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Preferenze*
per la donazione

Nessuno
Licenza Elementare
r--Licenza Media Inferiore
Diploma
r--Laurea
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Agricoltore
Artigiano
rCommerciante
Impiegato
1Insegnante
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r-- Operaio
r- Professionista
r-- Militare
r-· Religioso
'-- Altro

*Iscrizione ad altre associazioni di volontarlato
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Casalinga
Pensionato
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CHIEDE di essere iscritto come SOCIO DONATORE EFFETTIVO
all'Avis Comunale li Carrara
con sede in Carrara -Via Monterosso l
E-mail carrara.comunale@avis.it
te l 393-1781555 L329-2736748 L393-1781814
e di aderire all'Avis Provinciale di Massa-Carrara
con sede in _carrar.a-=-..Via.Monter.o_s,s.o_l______
E-mail massacarrara.zonale@avis.it

tel JS..85..t8. 8_6_3~

e di aderire all'Avis Regionale li Toscana
con sede inJillm?:e- Borgçgnissanti 16
E-mail
toscana@avis.it

t el 055.2398624

-

e all'AVIS Nazionale, con sede in viale Enrico Forlanini, 23-20134 Milano, E-mail: avis.nazionale@avis.it,
data
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COD. ISTAT: per la città di residenza
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firma

Il richiedente deve leggere l'informativa riportata nel retro e firmare il consenso al trattamento dei dati personali.

INFORMATIVA E CONSENSO IN CONFORMiTÀ ALL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEl DATI NUMERO 679/2016
Con riferimento alla domanda di iscrizione: precisiamo che ai sensi dello Statuto i~azìonale ciascun assocìato t:d un 1\vìs Locale divinne automaticamente socio anchr::: de ila
sovra~ordìnata Associazione Provinciale, Regionale e Nazionn!e che sono da considerarsi contitolari del trattamento e quindi i suoi datì saranno utilizzati per la gt~slione del
rapporto associativo in tutti i livelli indic8ti i cui dati di contatto si trovano nella domanda di iscrizion8, a tal fino IH informiamo di quanto segue:
1. !! trattamento a cui SBranno sottoposti ! d:?~ti persomì!i richiesti nella (iomanda di iscrizione e successivamente· in sede di accerttimento de!l'idonelt8 alla donazione, ha :a
finalità dì
aj instaurare e manterlere Hrapporto associativo e provvedere alla gestione deH8 donazione di sangue e plasma con rifBrimento al controllo deWidoneità e o!ìa Vostra reperìbìlitft
alla conservazione dei dati clinici ai sensi di legge,
b) per l'invio di materiale informativo dei!'Associaz.ione
c) per fini statistici c storici (solo con dati anonimi).
2. Il trattamento dei dati nvverrà si~ con mezz.i iniormatici che con supporti cartacei c verril gestilo direttamente dalia scrì·;ente Associazione con l'ausilio di collaboratori a ciò
specificatnmenle incaricati ai sensi dì legge. Potranno inolire venire a conoscenza dci suoi dati il consiglio direttivo delle associazioni, ii collegio dei probiviri. ed i componenti
degli organi associativi dell'associazione provinciale, regionale e nazionale per l'adempimento di obblighi sta\utari.
3. Per le predette finalità e nelrambito delie stesse, i dati potranno essert'l comunicati a!le Aziende Ospcdaiiere e alle strutture AVIS cile per particolari esigenze ne facciano
rìchiest.1.lnoltre ì clatì, raccolti in sede loca!el potranno essere comunicati alle Associt-Jzioni AVIS provincioiì, rogionali o nazionali in l1ase agli obblighi statutarì.
4. l! trattamento riguarderà anche dati persona!ì t!pparienenti <1 cetegone partfcolarj di ctati personali (c.d. dati Sensibili cioè dati idonei a rivel~:1re: a mero titoio dì esempio. ii
:suo stato di SHiute ed il trattamento comprenderà ~n&! rispetto dei limi li e delle condizioni posti d;21!la normativa comunH::-wi<J e nazionale ll!tle !e operazioni o complesso di
operazionì necess<1iie ai tmuamento ìn questione.
5. li trattamento dei dati personali e ::sensibili" avverrò !n conformitrJ aiie autorizzazioni~ anche ln forma genera!t:, del Garante pm la protezione dei dati personali, cve rinnovate,
6. Il confmimento deì flati è basato sul suo !ibero ed esplicito consenso. Tuttavia il mancato conforimnntn p(:'; l le Tin8lìtà di cui a! punto 1.a) comporterà !'impossibìiitf1 di costituire
o proseguire il repporto con le Associazioni contitolari del trattamento ed effettuare donazioni di sangl!e il conferimento dei dati personali 0 facoltativo con riferimento a!IR finnlità
di cui ai punti ·1 .b) o 1.c} senza che ciò impedisca la donazione del sangue.
La legge, anche ai fini delki tutela della salute collettiva, impone dì raccogliere e conservare i dati anagrafici e sanitari dei donatori c consentire il tracc:iamenio delle donazioni
per trenta onni.
l.l! nominativo del DPO ò consorv<1to e periodicamente aggìorm;to presso 10 sedi dei titolari e può essere cont<Jtto via email, o telefonicamente utilizzando 1nwneri di contatto
presenti nella domanda dì ade$ìOne
J
8. Responsabile del Trattamento dei dati concernenti ia S<llute ed i dali genetici, in q\,alità di Direttore Sanitario, è stato nomì.lato il Dr.
9. Il Responsabile della privacy nominato diii contitolari dei trattamento può essere contatto via email, o telefonicamente utìiiZZ<lndo i nvmeri di..contaUo presenti nella domand<l
di Bdesione
1O. lllitoiare non intende trasferire dati persom1li in un paese ierzo o un·organìzzazione intermvionnle ed a! momento ii titolare non adoit<J processi decisionali automatizzati.
compresa la profilazione,
11, L'interessato ha il diritto alla portabìli\à dei propri dati e il diritto dì proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, con seti e in piazza Monte Citorio
in Roma oltre a quelli sotto elencati:
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1. L'interessato ha dirìtto di ottt~nere la confem1a dell'esistenza o n1enc dl dali personali che !o riguardano: anc;l1$ se non r-mcora registrati. e la !oro comunicazione ln forma
intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
aì dell'originr, dei dati personali;
b) delle fin&litiJ e modalità dellmitamenlo:
c) della logica applicata in caso dì trattamento effetlualo con i'<1Utilio dì strUmenti elettronici;
d) degli estremi identificativi dellitolare, dei responsabili e dei rappresentante designato ai sensi dr.ll'arlicolo (i, comrm1 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quHii i dati personali possono essere comunicati o che possono venìrne a conoscenza in qualità dì rappresentante designalo
nel territorio dello Stato, dì responsabili o incaricali.
3. L'interessato h<' dirìlto dì ottenere:
a) l'aggiornamento, la retlificazìone ovvero, quando vi ha interesse. l'integrazione dei dali:
b) la cancellazione, la trasformazione in !orma anonima o il tJioccn dei dati traUaii in violazione di legge. compresi quellì di cui non è necessaria la conservazione in relazione
2ìglì scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente tratlati:
c) l'attestazione che le operazioni di ·cui alle lettere aì e bi sono state porlate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro conlenuio, di coloro ai quali i dali sono stati
comunicati o diffusi, eccettualo i! caso in cui lale adempimento si rivela impossibile o cvmporta un impiego di rnezzi manifestamente sproporzionato rispeilo al diritto
tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi ai trattamento dei dati personali cile lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolla:
bi al trattamento rlì dati persona!! ci1e lo riguardano a fmi di invio dì materiale pubblicitario o dì vendita dirette o per il compimento di rìwrc:he di mercato o dì comuniwzione

12. Il sott.osc:ril(o si impegna a conoscere e rispett<Jre io stalulo, ii regolamento ed ii codice etico, sia della propria sede Comunale, sia dell'AVIS Provinciale di riferimento.
sia dell'AVIS l~egionale. si<l della sede Nazionale.
CONSENSO DELL'ASPIRANTE SOCIO
Dichiaro di aver preso visione dell'informativa di cui sopra e. conia sottoscrizione, in relazione alla mia domanda di mlesione all'f\ssociazione. acconsento al trattamento dei
miei dati personali e "sensibili" cnsì corne indicato e nei lirniu neli'informaliva oggelto della presente comunicazione.

luogo e daia

!irma dell'interessato
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