PRIVACY
INFORMATIVA E CONSENSO PER I SOCI AVIS COMUNALE DI TAURIANOVA
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
La informiamo con la presente che il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in Materia di Protezione
dei Dati Personali”), prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati personali, da parte di Avis Comunale di Taurianova, sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza dell’identità personale.
Ai sensi dell’art. 13 del citato Decreto Legislativo, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Ambito del trattamento dei dati
La presente informativa risulta valida per tutti i trattamenti effettuati dal titolare, Avis Comunale di Taurianova,
inerenti la gestione del rapporto associativo e dei dati che durante detto arco temporale vengono raccolti.
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse alla gestione della donazione di
sangue intero e/o plasma, al controllo dell’idoneità sanitaria, alla sua reperibilità, alla conservazione dei dati clinici ai
sensi di legge e all’invio di materiale e/o info associative.
In particolare i Suoi dati saranno trattati, mediante l’inserimento negli archivi elettronici/informatici e/o cartacei
dell’associazione, ove previsto, per i fini di cui sopra.
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei e/o informatici dal titolare, dai responsabili
e dagli incaricati, con l’osservanza di ogni misura idonea che garantisca la sicurezza e la riservatezza delle informazioni
e potrà riguardare anche la gestione di analisi e schede/cartelle cliniche, certificati ed altri documenti di tipo sanitario, in
ottemperanza alle misure previste dal Codice della Privacy.
3. Natura della raccolta e conseguenze di un mancato conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati personali è essenziale al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla gestione del
rapporto associativo e/o dalle prescrizioni di legge applicabili.
L’incompletezza dei dati richiesti e/o la mancanza del consenso al trattamento degli stessi, 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/sanitari dei donatori.
I Suoi dati trattati/raccolti riguarderanno quelli anagrafici, nonché quelli sanitari/sensibili relativi ai risultati delle analisi
cliniche e/o ad essi afferenti (si veda il capitolo 2).
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali e sensibili, ai fini della corretta gestione del rapporto associativo, richiesti e per le finalità sopra
indicate, potranno essere comunicati a tutte le persone fisiche e/o giuridiche nei casi in cui la comunicazione risulti
necessaria per le finalità sopra illustrate.
Ove espressamente da Lei autorizzato, potranno essere inviate a mezzo e-mail o in altro formato informatico i risultati
delle analisi cliniche e/o ad essi afferenti.
Per le predette finalità e nell’ambito delle stesse, i dati potranno essere comunicati unicamente alle Aziende Ospedaliere
e alle strutture AVIS superiori che per particolari esigenze ne facciano richiesta.
Per le medesime finalità, i dati in questione non saranno, comunque, trasferiti al di fuori del territorio nazionale. I dati
raccolti non saranno oggetto di diffusione.
5. Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno
2003, che per Sua comodità riproduciamo:
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, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
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e.

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 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, eccettuato 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 pertinenti allo scopo 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.
c. al trattamento dei dati genetici per motivi legittimi;
d. di limitare l’ambito di comunicazione dei dati genetici e il trasferimento dei campioni biologici, nonché l’eventuale l’utilizzo di
questi per ulteriori scopi.
I diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla
quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera
raccomandata, telefax o posta elettronica.

6. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Avis Comunale di Taurianova, con sede legale ed operativa in Viale San Martino, 110 –
89029 Taurianova (RC), Cell. 393-8992725. Referente Presidente Ing. Francesco Surace.
7. Responsabile del trattamento
Il responsabile interno del trattamento è il Dr. Salvatore Marafioti, Direttore Sanitario dell’associazione.
Si prega di restituire copia controfirmata.
Firma
____________________________

CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 23 DEL D.LGS. 196/2003
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, debitamente e pienamente informato/a da
parte di Avis Comunale di Taurianova, nell’informativa a me resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che, per le
finalità indicate nella presente, il trattamento dei miei dati personali riguarderà anche i miei dati sensibili e rilevato che
lo stesso è rispettoso del Codice della Privacy e smi:
 Dà il
consenso
 Dà il
consenso

 Nega il
consenso
 Nega il
consenso

al trattamento dei miei dati personali e sensibili per le finalità indicate nella
suddetta informativa (punto 2)
alla comunicazione dei miei dati personali e sensibili per le finalità ed ai
soggetti indicati nell’informativa (punto 4)

E-Mail ________________________________
Cellulare ______________________________

Taurianova, lì ___________________
Firma
____________________________
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