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INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.Lgs. 196/2003

Codice in materia di protezione dei dati personali (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 – Suppl. Ord. n. 123)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato a _____________________________

il ___________________ residente a _______________________________________ tel ___________________

Caro Donatore, Gent.ma Donatrice,

Le  segnaliamo  che  i  dati  personali,  inclusi  quelli  sanabili  e  inerenti  alla  salute  che  ci  ha  fornito  all’atto  della  Sua  adesione 

all’Associazione  e  tutti  quelli  che  verranno  successivamente  acquisiti  nello  stesso  ambito,  verranno  da  oggi  utilizzati,  regolarmente 

aggiornati e integrati, per ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione relativa al funzionamento del servizio trasfusionale e attuare 

al meglio le attività associative.

1. Le finalità e la modalità del trattamento di tali dati sono determinate dall’adempimento dei fini associativi definiti nello Statuto, che 

Lei conosce e a cui dichiara di adeguarsi, e dalla esecuzione degli obblighi di carattere legislativo previsti dalla L. 107/90, dalla L.  

266/91 e dai relativi decreti attuativi (successive integrazioni e modificazioni) per quanto attiene all’attività complessiva e al ruolo 

dell’Associazione. Tali dati vengono regolarmente aggiornati e condivisi con la struttura del Servizio Trasfusionale dell’Azienda USL 

di Ravenna.

2. Le ricordiamo che il conferimento dei dati prima richiamati è in parte obbligatorio, in quanto previsto dallo Statuto associativo, 

dalla L. 107/90 e dalla L. 266/91 e dai relativi decreti attuativi (successive integrazioni e modificazioni), e in parte facoltativo in 

quanto essi servono alla migliore gestione organizzativa e trasfusionale del donatore. Un Suo eventuale rifiuto comporterebbe gravi 

difficoltà nel contattarla rapidamente, sia per comunicazioni personali che La riguardino, sia per eventuali necessità trasfusionali 

ordinarie  e/o urgenti.  Pertanto, tale eventuale  rifiuto potrebbe risultare incompatibile con la Sua attività di  donatore e la Sua 

adesione all’Associazione.

3. La informiamo inoltre che esigenze particolari di trattamento automatizzato o manuale di dati che non possono essere soddisfatte 

nell’ambito delle strutture trasfusionali pubbliche e/o dell’Associazione, potrebbero venire svolte presso altre strutture di fiducia, le 

quali agiranno in qualità di responsabili della gestione dei dati.

4. I Suoi dati anagrafici potranno essere comunicati a terzi per permetterLe di ricevere informazioni associative, sanitarie, economiche 

e di altro genere che gli organismi dirigenti delle strutture pubbliche e/o dell’Associazione riterranno di interesse per i donatori. 

Sarà altresì possibile che i Suoi dati anagrafici e/o la Sua immagine, vengano pubblicamente diffusi in occasione di particolari eventi 

o attività dell’Associazione, quali a titolo di esempio le feste sociali.

5. La  portiamo  a  conoscenza  del  fatto  che  i  responsabili  della  gestione  dei  dati  personali  sono  il  legale  rappresentante  della 

Associazione, a norma di Statuto, e, per quanto di competenza, il dirigente responsabile della struttura trasfusionale pubblica alla 

quale afferisce il sangue da Lei donato. Rivolgendosi a tali titolari, sarà Sua facoltà esercitare il diritto di accesso a tali dati, incluso il  

diritto di conoscenza, cancellazione, nonché tutti  i diritti  previsti dall’Art.  13 del D. Lgs. 196/2003, di cui Le consegniamo copia 

unitamente alla presente.

6. La  informiamo  altresì  che,  in  caso  di  variazione  delle  figure  dei  responsabili  della  gestione  dei  dati  sarà  esposta  specifica 

comunicazione presso i locali della sede territoriale alla quale Lei afferisce per la donazione

Dichiara di aver preso atto dell’informativa scritta che mi è stata consegnata in copia relativa all’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003, dei miei diritti che potrò esercitare nei modi previsti dalla Legge e dei nominativi dei responsabili della 

gestione dei miei dati personali e con la presente

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO

• Al trattamento dei propri dati personali, come descritto nella presente nota informativa, che dichiaro di 

aver letto integralmente e ben compreso

• All’iscrizione alla A.D.V.S. Ravenna ONLUS come da Statuto e Regolamento

Ravenna, _________________ Firma __________________________
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