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Formula'di acquisizione del consenso dell'interessato 

DlCH1ARA 


di aver ricevuto e preso visione delle informazioni fornite dal titolare de! trattamento dei dati 

personali, ai sensi deil'articoio 13 del D. Lgs. 196/2003 ( documento di informativa n. 
2067.14685465031): 

La Spezia, lì Firma leggibile 

/1 sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le esclusive finalità 
indicate nella suddetta normativa, necessarie al Titolare per una corretta gestione del rapporto e 
per un congruo trattamento dei dati stessi. 

Ino/tre, presta il proprio consenso al trattamento dei dati sensibili e/o giudiziari, consapevole che il 
trattamento medesimo potrà riguardare alcuni dati definiti "sensibili o giudiziari", di cui all'articolo 4 
comma 11ett d) ed e), nonché art 26 del D. Lgs. 196/2003, in particolare: 
Origini razziàli o etniche, Convinzioni religiose,Stato di salute, Log File di Navigazione Internet 

Presta il suo libero consenso al trattamento dei propri dati personali sensibili così come previsto 
dalla normativa in esame, limitatamente al rispetto di ogni altra condizione imposta dalla legge. 

Presta, inoltre, il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sottq riportate: 
.:. Donazioni, contributi, finanziamenti 
..:. Richiesta informazioni inerenti a nostre. eventuali attività promozionali 
.:. Attività .di volontariato . 
•:. Attività di solidarietà e beneficenza 

Presta il suo consenso alla comunicazione dei propri dati personali a: 
Organizzazioni di voJontariato (es. AVIS Nazionale - AVIS Regionale - AVIS Provinciale); 
Familiari dell'interessato (limitatamente alle comunicazioni pér l'invito alla donazione). 

Infine, presta il suo consenso alla diffusione dei suoi dati personali: 

Diffusione al pubblico (giornali, radio, lV limitatamente per gli elenchi dei donatori premiati). 


La Spezia, lì _____ 
Firma leggibile 



iNFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO 

EX ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196/2003: 


CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATO PERSONAli. 


Caro Donatore, Gent.ma Donatrice, 
Le segnaliamo che i dati personali, inclusi quelli sensibili ed afferenti alla 

salute, che ci ha fornito all'atto della Sua adesione all'Associazione, e tutti quelli 
cr,e verranno successivamente acquisiti nello stesso ambito, varranno da oggi 
utilizzati, regolarmente aggiornati ed integrati, per attuare al meglio le attività 

. associative e gli obblighi previsti dalla legislazione relativa al funzionamento del 
servizio trasfusionale. 

1) 	 Le finalità e le modalità del trattamento di tali dati, sono destinate 
all'adempimento dei fini associativi definiti nello statuto, alla esecuzione 
degli obblighi di carattere legislativo previsto dalla legge '107/90, dalla legge 
266/91 e dai relativi decreti attuativi per qusntoattiene all'attività 
complessiva e al ruolo dell'Associazione; essi vengono regalamentate 
aggiornati e messi a disposizione del Servizio Trasfusionale dell'Ausl 5 
spezzina. 

2) 	 Le ricordiamo che il conferimento dei dati prima richiamati, riveste in parte 
natura obbligatoria in quanto previsto dailo Statuto associativo, dalla legge 
'107/90 e 266/91 e dai relativi decreti attuativi, ed in parte facoltativa in 
quanto essi servono alla migliore gestione organizzativa e trasfusionale del 
donatore. Un Suo eventuale rifiuto alla gestione dei dati richiesti 
determinerebbe una difficoltà nella Sua puntuale ricerca sia per 
comunicazioni personali che. la riguardino, sia per eventuali necessità 
trasfusionali che si potrebbero creare e potrebbe risultare incompatibile con 
la Sua iscrizione all'Associazione. 

3) 	 I Suoi dati anagrafici potranno, in occasione di particolari eventi, quali la 
premiazione . dei soci benemerenti, eSsere pubblicati sulla stampa 
associativa e comunicati ai max-media. 

4) 	 Sarà Sua facoltà esercitare il diritto di accesso a tali dati, incluso il diritto di 
conoscenza, cancellazione, nonché tutti i diritti previsti dall'art. 7, 
rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati come sotto indicato. 

5) 	 Il titolare del trattamento dei dati personali è L'AVIS Comunale della Spezia. 
L'elenco aggiornato dei responsabili, è disponibile presso la sede AVIS 
Comunale della Spezia in via Caselli 19, (Favara). 
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