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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE – TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI 

 

Cognome: __________________________________________  Nome: ___________________________________ 

Nato/a il: _______________________  a: ____________________________________________________ ( ____ ) 

Residente a: ____________________________________________________________________________ ( ____ ) 

Indirizzo: ______________________________________________________________ Cap: __________________ 

Domiciliato: □presso la residenza    □a: _____________________________________________________ ( ____ ) 

Indirizzo: ______________________________________________________________ Cap: __________________ 

Telefono: _________________________  Cellulare: __________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________________________ 

Professione: __________________________________________  Note: __________________________________ 

CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Il/La sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni 
penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 s.m.i. dichiara: 

 -di non aver subito condanne a pene detentive per delitti non colposi e/o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 
 -nel caso di cittadino straniero, di trovarsi in posizione regolare sul territorio dello stato italiano, in ottemperanza alle vigenti 
  disposizioni di legge 
 

CHIEDE 
 

di iscriversi all’Associazione Donatori Volontari di Sangue di Ravenna (A.D.V.S. Ravenna) e accetta tutte le norme 
previste dallo Statuto e dai Regolamenti. 

 

Il/La sottoscritto/a a tal fine autorizza espressamente A.D.V.S. Ravenna: 

 ● letto l’art.13 riportato a tergo, al trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 

 ● al trattamento dei propri dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute, esclusivamente da parte del personale dipendente 
    della Associazione e limitatamente alle finalità previste dallo Statuto, in conformità alle vigenti disposizioni di Legge 

 ● alla pubblicazione a titolo gratuito sui canali dell’Associazione e alla cessione a terzi, di foto e materiali multimediali in cui 
    compaia la propria persona, esclusivamente per le finalità previste dallo Statuto della Associazione e purchè non ne 
    pregiudichino la propria dignità personale e il decoro, in conformità alle vigenti disposizioni di Legge 
  
► Preferisco ricevere l’organo informativo “Il Pellicano” di A.D.V.S. Ravenna: 

 □ in forma cartacea      □ in forma digitale al proprio indirizzo e-mail      □ ricevo già una copia nel 
                                                                   mio nucleo familiare 
 

► Come hai conosciuto Advs?  □ scuola     □ ospedale/medico    □ famiglia/amici     □ internet 
                      □ radio/tv    □ giornali/manifesti    □ sagre/eventi      □ facebook 
 
 
 
 
 

Ravenna, _______________ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     __________________________ 
                                                                (FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE) 
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Art. 13 - D. Lgs. 196/2003 
Informativa 

 

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o 
per iscritto circa: 
 
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personalipossono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; 
e) i diritti di cui all'articolo 7; 
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi 
dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, 
indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole 
l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in 
caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile. 
 
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente 
codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può 
ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte 
per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 
 
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in 
particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico. 
 
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle 
categorie di dati trattati,è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la 
loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 
 
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: 
 
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 
 
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 
397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati 
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; 
 
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure 
appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del 
Garante, impossibile. 
 
5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi 
dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto 
successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa 
breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f). 


