Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/67 9 rubricato “Principi
applicabili al trattamento di dati personali”, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati
personali saranno conservati per il periodo di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 è vietato trattare categorie particolari di dati personali (origine
razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, 'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare
in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona), salvo Suo libero ed
esplicito consenso manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
L’Associazione non adotta alcun processo decisionale automatizzato.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
a) di accesso ai dati personali;
b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
c) di opporsi al trattamento;
d) alla portabilità dei dati;
e) di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito
prima della revoca;
f) di proporre reclamo all'autorità di controllo preposta (Garante).
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità dall’Interessato al Titolare o al Responsabile del
trattamento, anche per il tramite di un Incaricato, che forniranno all’Interessato stesso idoneo riscontro. L’interessato che intende far valere i
propri diritti può compilare e far recapitare l’apposito modulo (modello per rivolgersi al Titolare o Responsabile del trattamento) consultabile e
scaricabile presso il sito del Garante. La richiesta, rivolta al Titolare o al Responsabile, potrà essere trasmessa anche med iante lettera
raccomandata, fax o posta elettronica.

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO
(art. 7 Regolamento (UE) 2016/ 679)

Il/la sottoscritto/a________________________________________, preso atto del contenuto dell’informativa, che mi è stata consegnata in
copia e che dichiaro di aver letto integralmente e ben compreso:
1) esprime il consenso al trattamento dei dati personali, inclusi quelli sensibili ed inerenti alla salute per le finalità correlate alla donazione di
sangue ed emocomponenti, con le modalità e nei limiti che mi sono stati illustrati.
□ SI
□ NO
2) esprime il consenso alla pubblicazione del nominativo e/o immagini o filmati, relative all’Interessato, legate esclusiva mente alle
benemerenze associative previste dallo Statuto;
□ SI
□ NO
3) esprime il consenso all’invio di comunicazioni e newsletter relativamente agli ambiti in cui l’Associazione opera.
□ SI
□ NO
4) esprime il consenso all’invio a mezzo posta elettronica, anche con files non crittografati, dei referti relativi agli accertamenti effettuati in
occasione delle donazioni e/o degli esami di controllo
□ SI
□ NO
Al/ai seguenti indirizzo/i mail:

Data ___________________

1) mail

__________________________________________@__________________________________

2) mail

__________________________________________@__________________________________

X Firma ____________________________

Via A. Dante, 30 – 19033 Castelnuovo Magra (SP)
Tel. 0187 671887 - C.F.: 90002030113
e-mail: castelnuovomagra.comunale@avis.it

® Comunale
Castelnuovo Magra

DOMANDA D’ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a chiede di essere iscritto, come socio persona fisica, all’
Comunale di Castelnuovo
Magra per attività di donazione di sangue e di emocomponenti e/o quale collaboratore per le attività associative.
Cognome e nome …….………………………………………………………….….………..…………………………….….… M……….. F.
Cognome da coniugata ……………………………………………………………………...……...………………….………….…………....…...
Data di nascita ……………….……… Luogo di nascita ……….………………………………..………………...… Provincia ….………...……
Codice fiscale ……………………...……………………………….……………..……………………………….……..…………………...….…
Indirizzo (Corso/Piazza/Via/ecc.)…………….……………………………………………..…………………….………………….….…..….…..
Città ………………………………………………………. Provincia ………………..……………...….…….…... Cap ...……..…….…………
Telefono abitazione …………………………….……………... Cellulare …...………….…………………………………….…….……...….....
Posta elettronica ………………………………………………... Altro recapito telefonico ………………………………..…………………….
Occupato presso ……………………………….………..………. Località …………………………………………………..…...….….……….
Telefono lavoro …………….…………………..………………... Medico di Base ……...….……………………………………………..…….
Titolo di studio (Barrare la casella)

o
o
o
o
o

Nessuno
Licenza elementare
Licenza media inferiore
Diploma
Laurea

Stato civile (Barrare la casella)

o
o
o
o
o

Professione (Barrare la casella)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Agricoltore
Artigiano
Commerciante
Impiegato
Insegnante
Operaio
Professionista
Militare
Religioso

o
o
o
o
o

Celibe / Nubile
Coniugato / a
Separato / a
Divorziato / a
Vedovo / a
Ramo di attività (Barrare casella)

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Agric., Foreste, Caccia, Pesca
Industria costruzioni
Industria manifatturiera
Energia, Acqua, Gas
Commercio
Pubblica Amministrazione
Trasporti e Comunicazione

Preferenza per la donazione (Barrare la casella)
Lunedì
Martedì

o
o

Sabato
Domenica

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Condizione non professionale (Barrare casella)

o
o
o
o
o

Disoccupato
Studente
Casalinga
Pensionato

Altra ……………………………..…
Iscrizione ad altre associazioni di volontariato
SI

NO

Credito e Assicurazioni
Altri Servizi

Altro

Se si, quale
_________________________________________
_________________________________________

Iscrizione effettuata presso (Sede Avis/Stand/Evento,Manifestazione/Fiera/ecc.)…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Preso atto dell’ informativa retro riportata, che dichiaro di aver letto e ben compreso, esprimo il mio libero consenso al trattamento dei
miei dati personali, inclusi quelli sensibili. Esprimo inoltre il mio consenso che si dia pubblica conoscenza del mio nominativo in occasione
di cerimonie Pubbliche o altre iniziative (es. premiazioni dei donatori).

DATA …………………….………………..………………...…..…………

FIRMA ………………..…………………….………………………………

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali)
L’Avis Comunale Castelnuovo Magra, con sede legale in Via dante, 30 - 19033 Castelnuovo Magra -, Italia, C.F 90002030113 (in seguito, “Associazione”), in
qualità di titolare del trattamento dei suoi dati personali (in seguito “Titolare”) La informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito
“Regolamento”), che i dati personali da Lei volontariamente messi a disposizione dell’Associazione saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia
di protezione dei dati personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività dell’Associazione. Inoltre, con riferimento alla domanda di
iscrizione, La informa altresì che ai sensi degli artt. 4 e 6 dello Statuto Nazionale dell’Associazione Volontari Italiana del Sangue (AVIS) ciascuno associato ad
un’Avis locale è anche socio della sovra-ordinata AVIS Provinciale, Regionale e Nazionale, contitolari del trattamento.
Per completezza, Le fornisce le seguenti informazioni:
1. il titolare del trattamento dei dati personali è L’AVIS con sede in Castelnuovo Magra, Via Dante, 30 - Tel. 0187-671887 C.F. 90002030113 - E-mail:
castelnuovomagra.comunale@avis.it., la quale, nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 32 del Regolamento, pone in atto misure idonee a garantire
che i Suoi dati personali siano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti e impiega misure di sicurezza, organizzative e
tecniche, idonee a tutelare i Suoi dati personali dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo.
2. i Suoi dati personali verranno trattati (per la definizione di “Trattamento” vedi art. 4, c. 2 del Regolamento) per le seguenti finalità:
a) consentire e gestire la sua adesione/iscrizione all’associazione anche mediante l’ausilio di strumenti automatizzati per il tempo necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati forniti/raccolti; gli stessi dati saranno conservati per l’arco temporale stabilito dalle norme di riferimento;
b) programmare e gestire le attività relative alla donazione e raccolta di sangue e/o emocomponenti e conservare i dati clinici ai sensi di legge, ove
applicabili;
c) consentire l’invio di materiale informativo dell'Associazione e/o comunicazioni;
d) per fini statistici e storici (solo con dati anonimi).
3. il trattamento dei Suoi dati, sia con mezzi informatici che con supporti cartacei, verrà gestito direttamente dall’Associazione con l'ausilio di
collaboratori a ciò specificatamente incaricati ai sensi di legge.
4. per le predette finalità, nell'ambito delle stesse, i dati saranno oggetto di comunicazione all’Asl N. 5 “Spezzino” e all’Avis provinciale, regionale e
nazionale che, per particolari esigenze, ne fanno richiesta in base alla convenzione e/o agli obblighi statutari.
5. il trattamento riguarderà anche dati personali appartenenti a categorie particolari dì dati personali (c.d. dati "sensibili"), nel rispetto dei limiti e delle
condizioni posti dalla normativa comunitaria e nazionale.
6. il trattamento dei dati personali e "sensibili" avverrà in conformità alle autorizzazioni, anche in forma generale, del Garante per la protezione dei
dati personali, ove rinnovate.
7. il conferimento dei dati è basato sul suo libero ed esplicito consenso.
8. il mancato conferimento per le finalità di cui al punto 2.a) comporterà l’impossibilità dì costituire o proseguire il rapporto con l’Associazione ed
effettuare donazioni di sangue e/o emocomponenti, poiché ai fini della tutela della salute collettiva, la legge impone di raccogliere e conservare i dati
anagrafici e sanitari dei donatori e consentire il tracciamento delle donazioni per trenta anni.
9. il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui al punto 2.a) e 2.b). Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di
costituire o proseguire il rapporto l’Associazione.
10. il nome del Responsabile della protezione dei dati (RPD), eventualmente nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento, è conservato e
periodicamente aggiornato presso la sede del titolare e può essere contatto via email. o telefonicamente utilizzando i numeri di contatto retro indicati.
11. Presso la sede del titolare sono conservati e periodicamente aggiornati i nomi di eventuali soggetti nominati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del
Regolamento, quali “Responsabile del Trattamento”;
12. il titolare non intende trasferire dati personali in un paese terzo o un'organizzazione internazionale ed al momento non adotta processi decisionali
automatizzati, compresa la profilazione, ossia qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati
personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il
rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli
spostamenti di detta persona fisica;
13. l'interessato ha il diritto alla portabilità dei propri dati e il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, con sede in piazza
Monte Citorio in Roma oltre a quelli sotto elencati:
DIRITTI DEGLI INTERESSATI IN BASE AL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI NUMERO 679/2016
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare e di eventuali responsabili nominati ai sensi degli artt. 28 e 37 del Regolamento;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettualo il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano
a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
La/Il sottoscritta/o aspirante socio, dichiara di aver preso visione e compreso l'informativa di cui sopra e, con la presente sottoscrizione, acconsente al
trattamento dei propri dati personali e "sensibili' per le finalità su riportate.
luogo e data

X firma dell'interessato

Via Dante, 30 – 19033 Castelnuovo Magra, SP

C O M U N A L E CASTELNUOVO MAGRA

Tel. 0187 671887 – C.F.: 90002030113
e-mail: castelnuovomagra.comunale@avis.it

Trattamento dei dati personali
Informativa e manifestazione di consenso
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, datato 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

INFORMATIVA
Egr. Sig. /Gent.ma Sig.ra,
la presente informativa sulla Protezione dei Dati Personali è volta a fornirLe le informazioni necessarie per conoscere in modo trasparente i
trattamenti svolti sui suoi dati personali e dunque consentirle, laddove appropriato, di fornire il suo consenso al trattamento dei medesimi.
Pertanto, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (UE) n. 2016/679 (GDPR – General Data Protection
Regulation), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e della legge 219/2005, Capo
III – Disposizioni riguardanti le associazioni e federazioni di donatori di sangue -, La informiamo che i dati personali da Lei forniti formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’AVIS Comunale di Castelnuovo
Magra.
Le forniamo, inoltre, le seguenti informazioni:
1.

titolare del trattamento dei dati è AVIS Comunale Castelnuovo Magra (Associazione Volontari Italiani del Sangue), Via Dante,
30 - 19033 Castelnuovo Magra, Tel. 0187-671887- C.F. 90002030113 - E-mail: castelnuovomagra.comunale@avis.it, nella
persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante, domiciliato per l’incarico presso la sede legale dell’Associazione;
2. il Titolare ha nominato, per esigenze operative dell’Associazione, alcuni Responsabili del trattamento previsti dall’art. 28 del
Regolamento e si riserva, nell’eventualità, di designare il Responsabile della protezione dei dati (RPD), previsto dall’art. 37 del
Regolamento, che può agire per conto dell’Associazione e rappresentare il titolare o i responsabili del trattamento;
3. i dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell’attività svolta, saranno trattati in modo lecito e
secondo correttezza per le seguenti finalità:
a) gestione del rapporto associativo e adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti o da norme civilistiche,
assicurative, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da organi
di vigilanza, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto e per le finalità
istituzionali dell’AVIS Comunale di Castelnuovo Magra.
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali raccolti ha la finalità di provvedere alla gestione della donazione di
sangue ed emocomponenti con riferimento al controllo dell’idoneità sanitaria e alla reperibilità dell’Interessato in particolare
per:
- la richiesta di adesione all’Associazione;
- l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici dell’Associazione;
- convocazione alla donazione, mediante chiamata telefonica o tramite invio di messaggio SMS, effettuata da personale dell’Avis
Comunale di Castelnuovo Magra;
- altre finalità sono ricondotte alle ordinarie attività amministrative, economiche ed organizzative in ambito associativo:
comunicazioni effettuate a mezzo telefonico, e-mail, sms, posta ordinaria ed altri mezzi, finalizzate alla gestione del rapporto
(es. comunicazioni amministrative, risposte a richieste di informazioni dall’interessato, etc.).
inoltre, esclusivamente previo consenso scritto dell’Interessato:
b) eventuale invio, da parte del personale incaricato dall’Associazione, dell’esito degli esami di controllo eseguiti;
c) pubblicazione e gestione di immagini e filmati, relative all’Interessato, legate esclusivamente alle benemerenze associative
previste dallo Statuto;
d) invio di comunicazioni e newsletter relativamente agli ambiti in cui l’Associazione opera.
Il trattamento dei dati personali avviene all’interno della sede operativa dell’AVIS Comunale Castelnuovo Magra e/o presso l’ASL N. 5
SPEZZINO – S.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale – in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR –
General Data Protection Regulation), utilizzando sia supporti cartacei che informatici, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne
garantisca la sicurezza e la riservatezza.
La natura del conferimento dei dati è obbligatoria per le finalità previste al punto 3.a che precede. Il loro mancato conferimento potrebbe
risultare incompatibile con la Sua iscrizione all’Associazione ed alla prosecuzione del rapporto Associativo, al suo corretto svolgimento e agli
eventuali adempimenti di legge.
Il conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato è facoltativo per le finalità previste ai punti 3.b), 3.c) e 3.d) e non preclude
l’adesione dell’Interessato all’Associazione.
Limitatamente ai dati necessari per l’espletamento dei rispettivi compiti, potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i
dirigenti/collaboratori dell’AVIS Comunale Castelnuovo Magra, il personale dipendente, medico sanitario, Responsabili del trattamento
opportunamente autorizzati, tutti nell’ambito delle relative mansioni.
Destinatari dei Suoi dati personali potranno essere i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti
normativi e, qualora si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi, verrà richiesto specifico ed espresso consenso.
I dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo a sog getti
indeterminati ad eccezione delle immagini e i filmati previsti dalle finalità di cui al punto 3.c che precede.
Il Titolare del trattamento non trasferirà i Suoi dati personali ad un paese terzo o ad organizzazioni internazionali.

