
 
Sezione Comunale di POGGIRIDENTI 

Via Torricello, 4 - Tel. 0342 380292 – Fax 0342 380292 
avispoggiridenti@avisprovincialesondrio.it – avispoggiridenti@gmail.com 

 

                             
 
 
 
 

Cognome: ___________________________________________________________________________________ 
 
 
Nome: ___________________________________________________________________________________ 
 
 
Nato/a a ___________________________________________________ il ________________ 
 
 
Residente a: ___________________________________________________________________________________ 
 
 
Via _____________________________________________________________ n. ___________ 
 
 
C.A.P. ______________   Provincia _______________  e-mail  ____________________________________ 
 
 
 
Recapiti per chiamate: 
 
 
Domicilio ___________________________________________________________________________________  
 
 
Presso terzi:  ___________________________________________________________________________________ 
 
 
Cellulare ___________________________________________________________________________________ 
 
 
Eventuali comunicazioni _________________________________________________________________________ 
 
 
Peso minimo richiesto: 50 Kg 
 
ALLEGARE FOTO TESSERA RECENTE 
 
Il richiedente chiede di essere iscritto all’AVIS Comunale di Poggiridenti come Socio Donatore effettivo. 
Dichiara di accettare le norme dello Statuto, consultabile presso la Sede dell’AVIS Comunale di Poggiridenti, Via 
Torricello, 4 – Poggiridenti (SO). 
 

 
Data ____________________________  Firma  ____________________________________ 

 
 

               Associazione            Volontari       Italiani del        Sangue 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 



SPAZIO RISERVATO ALL’ASPIRANTE DONATORE 
 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 D.L. 196/2003; dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. 
Acconsento alla raccolta, al trattamento, all’aggiornamento e alla comunicazione dei miei dati personali, così come 
indicato nell’informativa oggetto della presente comunicazione e autorizzo la Sezione Avis Poggiridenti all’invio tramite 
posta elettronica degli esami conseguenti la donazione.  
 
 
Luogo e data __________________________________  Firma ________________________________________ 

 
 
 
 

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA LEGGE SULLA PRIVACY 
 

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS 196/2003 
 

Ai sensi dell’articolo 13, del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003e con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali, richiesti dalla 
nostra associazione nell’ambito e per le gestione del rapporto associativo, La informiamo di quanto segue: 
1. Il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la 

Sua riservatezza e i Suoi diritti; 
2. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali di cui sopra, ha la finalità di provvedere alla gestione della donazione e 

plasma con riferimento al controllo dell’idoneità e della Vostra reperibilità, alla conservazione dei diritti clinici ai sensi di legge e 
per l’invio di materiale dell’Associazione; 

3. Il trattamento dei dati avverrà sia con mezzi informatici che con supporti cartacei e verrà gestito direttamente dalla scrivente 
associazione con software interno e con l’ausilio di collaboratori a ciò specificatamente incaricati ai sensi di legge; 

4. Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei c.d. “dati sensibili”cioè dati idonei a rivelare il Suo stato di 
salute ed il trattamento comprenderà – nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal decreto legislativo 196/2003 – tutte le 
operazioni o complesso di operazioni previste all’articolo 4 lettera a) del decreto legislativo 196/2003 – necessarie al trattamento 
in questione. Per il trattamento di tali dati è necessario il consenso dell’interessato e l’autorizzazione, anche in forma generale, 
del Garante per la protezione dei dati personali; 

5. La mancanza o l’incompletezza dei dati richiesti o del consenso al trattamento, non consentirebbe il corretto svolgimento del 
rapporto associativo in quanto la legge, anche ai fini della tutela della salute collettiva, impone di raccogliere e conservare i dati 
anagrafici e sanitari dei donatori; 

6. Titolare del trattamento è l’AVIS Comunale di Poggiridenti con sede legale in Poggiridenti, via Torricello 4 nella persona del 
Presidente pro-tempore; 

7. Responsabile del trattamento, è il direttore sanitario pro-tempore dell’Associazione; 
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto 

legislativo 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo di seguito al presente documento. 
 

AVIS COMUNALE DI POGGIRIDENTI 
      Il Presidente 

 

DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 – ART. 7 
DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI 

 
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; 

 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5 comma 2 e dei 
soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 
in qualità di rappresentante destinato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere : 
a) l’aggiornamento, la rettifica 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 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, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati 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 ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 


