
  
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

resa nell'interesse proprio e che riguarda anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri 

soggetti di cui è a diretta conoscenza 

(ART. 47 comma 2 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii.) 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________(Prov._________) il ________________________________ 

residente a ______________________________ (Prov.______ ) in Via/Piazza _______________________ 

___________________________________________________________________  n. _________________ 

indirizzo di posta elettronica/PEC ____________________________________________ fax ____________ 

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della decadenza dai benefici 

eventualmente concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R. e delle 

conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci 

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità e per quanto a diretta conoscenza che: 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la presente dichiarazione (art. 13 Regolamento UE 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali) 
 

1. Finalità del trattamento 

I dati personali verranno trattati da Asl4 esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in 
relazione al procedimento avviato. 

2. Natura del conferimento 

 
 

 



Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al 
procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello 
stesso. 

3. Modalità del trattamento 

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, 
in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere 
eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio. 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 

Possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i 
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili 
o Autorizzati al trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati 
unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 

5. Diritti dell’interessato 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Reg. UE 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali 
diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 

6. Titolare e Responsabili del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Sociosanitaria Ligure 4. 
DPO è il dott. Davide Sardi – dpo@asl4.liguria.it 
Il Responsabile del trattamento è il Direttore e Dirigente responsabile della struttura organizzativa aziendale 
competente per materia, come individuato dalle informazioni pubblicate su “Amministrazione trasparente 
 

  

 
  Luogo e data       Il DICHIARANTE  
 
     ______________________________     ___________________________________  
 
 
 
 
 

 

 

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: 

□  sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto ______________ 

     __________________________ 

□  sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

     sottoscrittore. 
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