AVIS

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE
conLeggeN. 49 del 20/2/1950
Erettain EnteGiuridico

îisfD

Sezione Gomunale di Sondrio "dott. Ermete Rossi"
Via Lambertenohi.4 - Tel. 0342 512.744- Fax 0342 215.898

DOMANDADI ISCRIZIONE
Cognome:
Nome:

Via
C.A.P.

Prov.
..""........

Telefono per chiamate:
Domicilio

Sul lavoro

Cellulare

.. Pressoterzi

.................
Postaelettronica

Peso minimorichiesto:SOKg
.
SI PREGA DI SCRIVEREIN STAMPATELLOE LEGGIBILE
ll richiedentechiededi essereiscrittoall'AVIScome Socio Donatoreeffettivo.ll richiedentedichiaral'esattezzae
per erratacomunicazione.
Dichiaradi
la veridicitàdei dati sopra riportati,sollevandoI'AVISda ogni responsabilità
4
accettarele normedellostatuto,consultabilepressola sede dell'AVISComunaledi Sondrio,Via Lambertenghi,

Firma
tt

, :t:

196/2003.
7 deldecretolegislativo
ex art. 13 D.L.196/2003;dell'articolo
Dichiarodiaver presovisionedell'informativa
personali,
comunicazione
così
comeindie
alla
dei
miei
dati
all'aggiornamento
Acconsento
allaraccolta,
al trattamento,
presente
comunicazione.
nell'informativa
oggetto
della
cato

Data

Firma
LEGGEREATTENTAMENTEL'INFORMATIVASUL RETRO

DISPOSIZIONI
IN MERITOALLA LEGGESULLAPRIVACY
INFORMATIVAEX ART. f 3 D.LGS196/2003
Aisensidell'articolo
13,delD. Lgsn. 196del30 giugno2003e con riferimento
altrattamento
deiSuoidatipersonali,
richiestidallanostraassociazione
e per la gestionedel rapportoassociativo,
nell'ambito
La informiamo
di quanto
segue:
1. ll trattamento
saràimprontato
delleinformazioni
che La riguardano,
ai principidi correttezza,
liceitàe trasparenza
e tutelandola Sua riservalezza
e i Suoi diritti;
2. ll trattamentoa cui sarannosottopostii dati personalidi cui sopra,ha la finalitàdi prowederealla gestionedella
donazione
di sanguee plasmacon riferimento
al controllodell'idoneità
e allaVostrareperibilità,
allaconservazíodell'Associazione
ne dei daticliniciai sensidi legge,per l'inviodi materiale
inviodei refertidegli
e per I'eventuale
esamitramitee-mail;
con supporticartaceie
3. lltrattamento
dei datiawerràsia con mezziinformaticiche
verràgestitodirettamente
dalla
scriventeassociazione
con softwareinternoe con I'ausiliodi collaboratori
a ciò specificamente
incaricatiai sensi
di legge;
4. ll trattamentoriguarderàanchedati personalirientrantinel noverodei c.d. "datisensibili"cioè dati idoneia rivelapostidal decreto
re il Suo statodi saluteed il trattamento
comprenderà
- nel rispettodei limitie dellecondizioni
legislativo
196i2003- tutte le operazioni
o complessodi operazioniprevisteall'articolo
4lettera a) del decreto
legislativo196/2003- necessarieal trattamentoin questione.Per il trattamentodi tali dati è necessarioil consenso
dell'interessato
e I'autorizzazione,
anchein formagenerale,del Garanteper la protezionedei dati personali;
5. La mancanzao I'incompletezza
dei dati richiestio del consensoal trattamento,non consentirebbeil corretto
in quantola legge,ancheai fini dellatuteladellasalutecollettiva,
svolgimento
del rapportoassociativo
imponedi
raccoglieree conservarei dati anagraficie sanitaridei donatori;
di Sondriocon sedelegalein Sondrio,via Lambertenghi4
6. Titolaredeltrattamento
è I'AVISComunale
nellapersona del Presidentepro-tempore;
7. Responsabile
del trattamento,
è il direttoresanitariopro temporedell'Associazione;
8. In ognimomentopotràesercitare
i Suoidirittinei confrontidel titolaredel trattamento,
ai sensidell'articolo
7 del
integralmente
196/2003,
decretolegislativo
che perSuacomoditàriproduciamo
di seguitoal presentedocumento.
AVISCOMUNALE
DI SONDRIO
ll Presidente

N. 196/2003- ART.7
DECRETOLEGISLATIVO
DIRITTODIACCESSOAI DATIPERSONALIED ALTRIDIRITTI
1 . L'interessato
o menodi datipersonali
ha dirittodi ottenerela confermadell'esistenza
che lo riguardano,
anchese

non ancoraregistrati,
in formaintelligibile.
e la lorocomunicazione
L'interessato
ha dirittodi ottenereI'indicazione:
a) dell'origine
dei datipersonali;
b) dellefinalitàe modalitàdel trattamento;
c) dellalogicaapplicatain caso di trattamentoeffettuatocon l'ausiliodi strumentielettronici;
e del rappresentate
d) degliestremiidentificativi
del titolare,dei responsabili
designatoai sensidell'articolo
5
comma2 e dei soggettie dellecategoriedi soggettiai qualii datipersonalipossonoesserecomunicati
o che
possonovenirnea conoscenzain qualitàdi rappresentante
destinatonel territoriodelloStato,di responsabili
o
incaricati.
ó. L'interessato
ha dirittodi ottenere:
a) I'aggiornamento,
la rettificaowero, quandovi ha interesse,l'integrazione
dei dati;
b) la cancellazione,
la trasformazione
in formaanonimao il bloccodei datitrattatiin violazione
di legge,compresi
quellidi cui non è necessaria
in relazione
agliscopiper i qualii datisonostatiraccoltio sucla conservazione
trattati;
cessivamente
c) l'attestazione
che le operazionidi cui alle letterea) e b) sono state portatea conoscenza,anche per quanto
riguardail loro contenutodi coloroai quali i dati sono stati comunicatio diffusi,eccettuatoil caso in cui tale
sproporzionati
rispettoal
adempimentosi rivelaimpossiblieo comportaun impiegodi mezzimanifestamente
dirittotutelato.
4. L'interessato
ha dirittodi opporsiin tuttoo in parte:
che lo riguardano
ancorchèpertinenti
alloscopodellaraca) per motivilegittimialtrattamento
dei datipersonali
colta;
pubblicitario
aifini dell'invio
di materiale
o di venditadirettao
b) al trattamento
che lo riguardano
di datipersonali
per il compimentodi ricerchedi mercatoo di comunicazione
commerciale.
z.

