
 

 

 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
 

  
(art.2legge 4 gennaio 1968, n.15 come modificato dall'art.3, comma 10,  

Legge 15.05.1997, n.127 dal D.P.R. 20.10.1998, n.403 e succ.modifiche e integrazioni)  
 

 Il/la Sottoscritto/a   _____________________________________________________ 

 codice fiscale:__________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ (_____) il___/___/___, 

residente a ________________________ (_____) in______ ________________________ n° _____ 

 

NELLA QUALITA’ DI ________________________ CHIAMAT__ ALL’EREDITA’ DI 

____________________________ DECEDUT___ IL _______________________ 

 

 

DICHIARA 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 

DI ESSERE ESONERATO DALL’OBBLIGO DI RENDERE LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE, AI 

SENSI DELL’ARTICOLO 28 VII D. lgs 31/10/1990 N. 346. 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara, altresì, di essere informat_ , ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del REGOLAMENTO 

(UE) 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati), 

 

 

PALERMO __________________ 

 

 

                                                                                                 IL DICHIARANTE 

 

                                                                   ____________________________________________ 

 

 

N.B. Allegare copia documento di identità in corso di validità. 



 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta 

 

art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) 
 

1. Finalità del trattamento 

I dati personali verranno trattati dal Fondo Pensioni Sicilia per lo svolgimento delle proprie funzioni 

istituzionali in relazione al procedimento avviato. 

 [art. 6 comma 1 lettere a), b), c) del Reg. (UE) 2016/679] 
 

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. 

 [art. 7 comma 2 del Reg. (UE) 2016/679] 
 

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. 

 [art. 22 comma 2 lettere a), b), c) del Reg. (UE) 2016/679] 

 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 

Potranno 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. Il Responsabile del trattamento dovrà 

garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o 

abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza 

 [art. 28 comma 3 lettera b) del Reg. (UE) 2016/679] 
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 è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica e 

l’aggiornamento se incompleti o erronei, e 

 [art. 16 del Reg. (UE) 2016/679] 
di richiederne la loro cancellazione (“diritto all’oblio”) salvo l’utilizzo in forma aggregata per scopi statistici 

o di archivio del Fondo Pensioni. 
 [art. 17 comma 3 lettera d) del Reg. (UE) 2016/679] 
 [art. 18 comma 2 del Reg. (UE) 2016/679] 

 [art. 89 comma 3 del Reg. (UE) 2016/679] 
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 personali è il Fondo Pensioni Sicilia, con sede in Viale Regione Siciliana, 

n. 2246 - Palermo. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile per la Trasparenza, con sede in Viale Regione 

Siciliana, n. 2246 – Palermo 


