CELLAZIO
ONE DELL
LA DICHIA
ARAZIONE
E DI VOLO
ONTÀ REG
GISTRATA
A NEL
CANC
SISTEM
MA INFOR
RMATIVO TRAPIAN
NTI (SIT)

A norma delll’art. 7 del d.llgs. 196/2003 l’interessato al trattamento
o di dati ha diritto
d
ad ottennere oltre all’integrazione e
alla modificaa dei dati ressi in occasion
ne della dichiiarazione di volontà
v
anchee la loro canncellazione. In
n questo casoo
l’esercizio di questo dirittto deve esseree esercitato reecandosi e/o scrivendo all’ufficio anagrrafe presso cu
ui si è resa laa
dichiarazionee facendone appposita richiessta.
Nell’ipotesi ddi richiesta dii cancellazion
ne di cui all’aart. 7, commaa 3 del d.lgs. 196/2003 noon si ha una modifica
m
dellaa
dichiarazionee di volontà precedentem
mente resa (dda favorevole alla donazione a contraario o viceveersa) ma unaa
cancellazionee della stessa. Nell’esercizio
o di tale dirittto, infatti, l’in
nteressato richiede che venggano cancellatti dagli archivvi
e dal Sistema Informativo Trapianti
T
i datti forniti in occcasione del rilascio della diichiarazione.
A norma degli art. 8 e 9 del d.lgs. 196/2
2003 la richieesta di esercizzio dei diritti di
d cui all’art. 7 del d.lg.s. 196/2003
1
devee
essere rivolta al titolare o al
a responsabilee del trattamennto che nel caaso di specie è il Comune giià individuato nel modulo di
d
dichiarazionee di volontà.
Al fine di renndere omogeneee le procedurre per la canceellazione dei dati e perché si possa contrrollare e riscon
ntrare il flussoo
delle richiestee si propone ill seguente iterr operativo:


Preseentazione da parte
p
del cittaadino di una riichiesta scrittaa di cancellazzione dei dati riguardanti laa dichiarazionee
di voolontà precedeentemente ressa che contengga i propri daati anagrafici, il riferimentoo al documentto d’identità inn
occaasione del qualle è stata rilasciata la dichiaarazione di vo
olontà, la data e la firma, acccompagnata da
d una copia di
d
un doocumento d’iddentità 1;



Presaa in carico daa parte dell’uffficio della ricchiesta, con co
onseguente veerifica della ppresenza dellaa dichiarazione
ed avvvio delle opeerazioni necessarie per la caancellazione che comprendo
ono:



a.

cancellazionee dei dati dallaa base inform
mativa (solo see la dichiarazione di volontà
tà è stata acqu
uisita tramite il
i
sistema demoografico del co
omune, non trramite il sistem
ma CIEonLin
ne);

b.

inoltro della richiesta
r
al Ceentro Nazionaale Trapianti (CNT)
(
che, a sua
s volta, veriifica la posizione, cancella i
dati dal databbase nazionalee e fornisce l ’evidenza dellle operazioni svolte (risulttato della riceerca anagraficaa
prima della cancellazione che
c conferma la presenza della
d
dichiarazione e risultatto dopo la can
ncellazione che
evidenzia l’asssenza dei datti);

c
to delle operaazioni a norm
ma dell’art. 9 del d.lgs. 196/2003,
1
conn
Riscontro all’inteeressato del completament
f
dal citttadino) e dei rrisultati forniti dal CNT 2.
consseguente restittuzione dell’orriginale cartacceo (modulo firmato

C
può scaricare
s
dal sito del Centrro Nazionale Trapianti (ww
ww.trapianti.ssalute.gov.it) il
i
Il competentee ufficio del Comune
fac-simile dell modulo da faar compilare al
a cittadino in caso di richieesta di cancellaazione della ddichiarazione di
d volontà.
La comunicaazione dall’uffficio anagraffe del Comunne al CNT può
p
avvenire per mezzo ffax oppure trramite e-maill,
specificando nell’oggetto “Cancellazion
“
ne Dichiarazzione di volon
ntà” ed allegaando copia deella richiesta presentata daal
cittadino e deel documento d’identità. So
olo nel caso ddi dichiarazion
ne resa al Com
mune, deve esssere fornita anche
a
evidenzaa
dell’avvenutaa cancellazione sugli archivi magnetici deel Comune 3.

I riferimenti pper l’invio dellla richiesta al CNT sono:
Fax: 06 4990 4101
E- mail: progettocomuni.cnnt@iss.it

1

2

3

Il competente ufficio del Comuune può scaricare sul sito del Centr
tro Nazionale Traapianti (www.trap
pianti.salute.gov.iit) il fac-simile deel modulo da far
ncellazione della dichiarazione di volontà.
compilare al ccittadino in caso di richiesta di can
Per tracciaree il processo, il comune
c
conservaa agli atti la richhiesta di cancellaazione presentata
a dal cittadino e la ricevuta di av
vvenuta consegnna
documenti.
Non significaativo nel caso in cui
c la dichiarazion
ne di volontà sia acquisita attraverrso il sistema CIE
EonLine.

