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LA GIUNTA REGIONALE 

Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati 
personali);

Vista la LR 13/20106 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, 
aziende sanitarie,  enti,  aziende e agenzie regionali  e soggetti  pubblici nei confronti  dei  quali  la 
Regione esercita poteri di indirizzo e controllo), che all'articolo 1 prevede che il trattamento dei dati 
sensibili  e  giudiziari  da  parte  della  Giunta  regionale,  aziende sanitarie,  enti,  aziende  e  agenzie 
regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo 
sia disciplinato con regolamento regionale;

Vista la L 219/2017 recante: “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di 
trattamento” ed in particolare il comma 7 dell’articolo 4 che demanda alle regioni la possibilità di 
regolamentare la raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT);

Visto lo schema di regolamento regionale recante: “Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) di 
cui all’articolo 4 della L 219/2017. Regolamento di attuazione dell’articolo 1, comma 1, della LR 
13/2006 in materia di trattamento di dati sensibili e giudiziari”, parte integrante e sostanziale del 
presente atto(Allegato A) ed il documento a corredo; relazione illustrativa (Allegato B);

Considerato  che  il  Dlgs  196/2003  prevede  che  lo  schema  del  Regolamento  di  cui  al  punto 
precedente sia trasmesso all’Autorità Garante della Privacy al fine dell’espressione del suo parere 
vincolante;

Preso atto del parere favorevole, ai fini dell’invio all’Autorità Garante della Privacy, espresso dal 
Comitato di direzione (CD) nella seduta del 06/09/2018;

Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno 
della Giunta regionale Toscana 19 luglio 2016, n. 5;

Tenuto conto della necessità, al fine di garantire la completezza della Banca Dati regionale DAT, di 
portare  a  compimento  le  procedure  richieste  per  la  stipula  di  appositi  Protocolli  d’Intesa  con 
l’Associazione  Nazionale  Comuni  d’Italia  Sezione  Regione  Toscana  ed  il  Comitato  Regionale 
Notarile Toscano, per armonizzare la raccolta delle DAT su tutto il territorio regionale;

A VOTI UNANIMI 

DELIBERA 

1.  di  approvare  lo  schema  di  regolamento  regionale  recante:  “Disposizioni  Anticipate  di 
Trattamento (DAT) di cui all’articolo 4 della L 219/2017. Regolamento di attuazione dell’articolo 1, 
comma 1, della LR 13/2006 in materia di trattamento di dati sensibili e giudiziari”, parte integrante 
e  sostanziale  del  presente  atto(Allegato  A)  ed  il  documento  a  corredo:  relazione  illustrativa 
(Allegato B);

2. di trasmettere, ai sensi del Dlgs 196/2003, lo schema del Regolamento di cui al punto 1) della 
presente  deliberazione,  all’Autorità  Garante  della  Privacy al  fine dell’espressione di  suo  parere 
vincolante;



3. di portare a compimento, al fine di garantire la completezza della Banca Dati regionale DAT, le 
procedure  richieste  per  la  stipula  di  appositi  Protocolli  d’Intesa  con  l’Associazione  Nazionale 
Comuni  d’Italia  Sezione  Regione  Toscana  ed  il  Comitato  Regionale  Notarile  Toscano,  per 
armonizzare la raccolta delle DAT su tutto il territorio regionale;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
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