
 
Cancellazione della dichiarazione di volontà registrata nel Sistema Informativo Trapianti (SIT) 

 
 

A norma dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003 l’interessato al trattamento di dati ha diritto ad ottenere oltre 
all’integrazione e alla modifica dei dati resi in occasione della dichiarazione di volontà anche la loro 
cancellazione.  In questo caso l’esercizio di questo diritto deve essere esercitato recandosi e/o scrivendo 
all’ufficio anagrafe o all’ufficio Asl presso cui si è resa la dichiarazione facendone apposita richiesta. 

Nell’ipotesi di richiesta di cancellazione di cui all’art. 7, comma 3 del d.lgs. 196/2003 non si ha una modifica della 
dichiarazione di volontà precedentemente resa (da favorevole alla donazione a contrario o viceversa) ma una 
cancellazione della stessa. Nell’esercizio di tale diritto, infatti, l’interessato richiede che vengano cancellati dagli 
archivi e dal Sistema Informativo Trapianti i dati forniti in occasione del rilascio della dichiarazione. 

A norma degli art. 8 e 9 del d.lgs. 196/2003 la richiesta di esercizio dei diritti di cui all’art. 7del d.lg.s. 196/2003 
deve essere rivolta al titolare o al responsabile del trattamento che nel caso di specie è il Comune o l’ufficio ASL 
già eventualmente individuati nel modulo di dichiarazione di volontà. 

Al fine di rendere omogenee le procedure per la cancellazione dei dati e perché si possa controllare e riscontrare 
il flusso delle richieste si propone la seguente procedura operativa: 

 Presentazione da parte del cittadino di una richiesta scritta di cancellazione dei dati riguardanti la 
dichiarazione di volontà precedentemente resa che contenga i propri dati anagrafici, il riferimento al 
documento d’identità in occasione del quale è stata rilasciata la dichiarazione di volontà se avvenuta in 
Comune, la data e la firma, accompagnata da una copia di un documento di idendità 1; 

 Presa in carico da parte dell’ufficio della richiesta, con conseguente verifica della presenza della 
dichiarazione ed avvio delle operazioni necessarie per la cancellazione che comprendono: 

a. cancellazione dei dati dalla base informativa (solo per dichiarazioni al Comune); 

b. inoltro della richiesta al Centro Nazionale Trapianti (CNT) che, a sua volta, verifica la posizione, 
cancella i dati dal database nazionale e fornisce l’evidenza delle operazioni svolte (risultato della 
ricerca anagrafica prima della cancellazione che conferma la presenza della dichiarazione e 
risultato dopo la cancellazione che  evidenzia l’assenza dei dati); 

 Riscontro all’interessato del completamento delle operazioni a norma dell’art. 9 del d.lgs. 196/2003, con 
conseguente restituzione dell’originale cartaceo (modulo firmato dal cittadino) e dei risultati forniti dal 
CNT. 

La comunicazione dall’ufficio anagrafe del Comune o dalla ASL al CNT può avvenire per mezzo fax oppure 
tramite e-mail, specificando nell’oggetto “Cancellazione Dichiarazione di volontà” ed allegando copia della 
richiesta presentata dal cittadino e del documento d’identità. Solo nel caso di dichiarazione resa al Comune, deve 
essere fornita anche evidenza dell’avvenuta cancellazione sugli archivi magnetici del Comune.  

I riferimenti per l’invio della richiesta al CNT sono: 

Fax: 06 4990 4101 
E- mail: assistenza.cnt@iss.it  

                                                           
1 Il competente ufficio del Comune o dell’ASL può scaricare sul sito del Centro Nazionale Trapianti 

(www.trapianti.salute.gov.it) il fac-simile del modulo da far compilare al cittadino in caso di richiesta di 
cancellazione della dichiarazione di volontà.  
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Al Comune di _______________ 

 

E, pc. Centro Nazionale Trapianti 

Sistema Informativo trapianti 

 

 

Oggetto : esercizio di diritti in materia di protezione dei dati personali ( art. 7 e 8 D.Lgs. 196/2003) 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________ nato/a  a___________________ il_________________ , 

identificato dal documento _________________ esercita con la presente richiesta i suoi diritti di cui all’art. 

7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196): 

Richiesta di intervento sui dati (art. 7, Codice). 

Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni:  

o cancellazione dei dati; 

 

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento a cui si fa 

riferimento, numero e data  del documento di identità in occasione del cui rilascio si è espressa la volontà 

in merito alla donazione di organi e tessuti) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________     ______________________________ 

(luogo e data)        (Firma)  

 

NB.  A norma dell’art. 9, d.lgs. 196/2003 il titolare del trattamento è tenuto a dare riscontro all’interessato 

dell’avvenuto intervento richiesto 


