DOMANDA DI ISCRIZIONE
IL / LA SOTTOSCRITTO / A

M

Nato/a a

F

il

Prov.

**

COD. ISTAT: del comune per l’Italia o dello stato estero*
Codice fiscale
Indirizzo
Città

Provincia

CAP
**

COD. ISTAT: per la città di residenza*
Telefono abitazione

Cellulare

Posta elettronica
Tessera sanitaria

Medico di medicina generale

Luogo di lavoro
Telefono centralino

Telefono diretto

IN CHE MODO CI HAI CONOSCIUTO:
INFORMAZIONI FACOLTATIVE
Titolo di studio
Nessuno

Stato civile
Celibe / Nubile

Licenza elementare
Licenza media inferiore
Diploma

Coniugato / a
Separato / a
Divorziato / a
Vedovo / a

Laurea
Professione
Agricoltore

Ramo di attività
Agric., foreste, Caccia, Pesca

Preferenze
per la donazione
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

Industria costruzioni
Industria manifatturiera
Energia, Acqua, Gas

Disoccupato

Insegnante

Commercio

Pensionato

Operaio

Pubblica Amministrazione

Benestante

Professionista

Trasporti e comunicazione

Invalido

Militare

Credito e Assicurazioni

Inabile

Religioso

Altri Servizi

Altra

SI

NO

Sabato
Domenica

Condizione
non professionale

Artigiano
Commerciante
Impiegato

Iscrizione ad altre Associazioni di Volontariato

Venerdì

Studente
Casalinga

Se SI, quale _____________________________________________

CHIEDE di essere iscritto come SOCIO DONATORE/SOCIO NON DONATORE all’Avis Comunale di _______________________________
e di aderire all’Avis Provinciale di Brescia, all’Avis Regionale Lombardia e all’AVIS Nazionale ai sensi e per gli effetti di cui Art. 4 comma
4 dello statuto in vigore (“L’adesione del socio all’Avis Comunale comporta l’automatica adesione del medesimo all’AVIS Nazionale, nonché all’Avis
Regionale e Provinciale e equiparate”) e di accettarne le sue norme.
Il richiedente dichiara di aver ricevuto l’informativa ai sensi del Regolamento sulla protezione dei dati personali dell’Unione Europea 679/2016.

Data

Firma

* Parte riservata alla sede AVIS
** Cod. Istat dei Comuni o Stato estero, reperibili sul sito di AVIS Nazionale

Richiesta del consenso per l’utilizzo di dati personali dell’interessato ai sensi del Regolamento sulla protezione dei dati personali
dell’Unione Europea 679/2016
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ..................................................................................................................................................

( ) presta il consenso

( ) nega il consenso

all’utilizzo dei propri dati personali per fini storico-statistici (informazioni facoltative come il titolo di studio, preferenze per la donazione,
professione, condizione non professionale, iscrizione ad altre associazioni di volontariato).

( ) presta il consenso

( ) nega il consenso

affinché l’associazione (direttore sanitario) possa inviare copia dei referti medici contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute che mi riguardano
all’indirizzo di posta elettronica da me precedentemente indicato all’associazione.

( ) presta il consenso

( ) nega il consenso

ad essere fotografato, filmato (compresa la registrazione del suono della voce) in occasione di eventi associativi istituzionali, al fine di realizzare
materiale cartaceo e digitale di natura promozionale e pubblicitaria legato esclusivamente all'attività istituzionale dell’associazione (promuovere lo
sviluppo del volontariato, dell’associazionismo e favorire la donazione volontaria). Tale materiale sarà pubblicabile anche sul sito Internet e sui
profili ufficiali attivati nelle varie piattaforme digitali di condivisione di contenuti (social network come Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, etc.)
di cui l’associazione è amministratore.

Luogo e data ______________________

Firma ______________________

AVIS Associazione Volontari Italiani del Sangue - Avis Comunale di Darfo Boario Terme
Via Cecorvi, 2
25047 Darfo (BS)
C.F. 90004610177

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Informativa interessati - Soci volontari donatori e non donatori
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento dell’Unione Europea 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, d’ora in poi Regolamento), informiamo che Avis comunale di Darfo Boario
Terme tratta i dati personali forniti e liberamente comunicati dall'interessato (d’ora in poi socio). L’Avis comunale di Darfo Boario Terme
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali del socio.
1. Titolare e contitolari del trattamento dei dati personali (Art. 13 comma 1 lettera a del Regolamento)
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Avis comunale di Darfo Boario Terme (d’ora in poi associazione). Alla data odierna ogni
informazione inerente il titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei responsabili e degli amministratori di sistema designati, è
reperibile presso la sede dell’associazione in Via Cercovi, 2 - 25047 Darfo (BS). Inoltre, con riferimento alla domanda di iscrizione,
precisiamo che ai sensi dello Statuto Nazionale ciascun associato ad un’AVIS Comunale diviene automaticamente socio anche della
sovra-ordinata Associazione Provinciale, Regionale e Nazionale, che sono da considerarsi contitolari del trattamento, e quindi i dati del
socio saranno utilizzati per la gestione del rapporto associativo in tutti i livelli indicati nella domanda di iscrizione.
2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13 comma 1, lett. c del Regolamento)
Tutti i dati comunicati dal socio sono trattati per le seguenti finalità:
a) consentire e gestire l’adesione/iscrizione (anche mediante inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici
dell’associazione);
b) programmare e gestire le attività relative alla donazione e raccolta di sangue e plasma con riferimento al controllo dell’idoneità,
alla reperibilità (mediante chiamata telefonica o invio di messaggio multimediale come SMS, Whatsapp, ecc.) e alla conservazione dei
dati clinici ai sensi di legge, ove applicabili;
c) adempiere ad obblighi di legge e/o di regolamenti nazionali e comunitari;
d) svolgere le attività amministrative, economiche e organizzative in ambito associativo;
e) assolvere a specifiche richieste del socio.
La liceità del trattamento dei dati personali finalizzati alla sola adesione all'associazione (e che non costituiscono informazioni facoltative)
si fonda sulla necessità di dare esecuzione al contratto associativo di cui il socio è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso (articolo 6 comma 1 lettera b del Regolamento), sulla necessità di adempiere ad un obbligo legale
(come il diretto espletamento delle finalità determinate e legittime individuate dallo statuto, da leggi e regolamenti oppure il rispetto
delle convenzioni sottoscritte con centri trasfusionali) al quale l’associazione è soggetta (articolo 6 comma 1 lettera c del Regolamento)
e sulla base del legittimo interesse dell’associazione di rendere il rapporto con il socio più trasparente, efficace e duraturo attraverso
l’invio di informazioni specifiche sulle particolari attività, progetti già sostenuti, sulle iniziative e sulle necessità più urgenti dei progetti
in fase di avvio o di sviluppo (articolo 6 comma 1 lettera f del Regolamento).
La liceità del trattamento dei dati personali appartenenti a categorie particolari (dati cosiddetti sensibili idonei a rivelare le convinzioni
filosofiche come ad esempio l’iscrizione all'associazione, e dati idonei a rivelare lo stato di salute come ad esempio i dati clinici) si fonda
sulle legittime attività poste in essere dall'associazione per perseguire gli scopi statutari che non hanno mai scopo di lucro (articolo 9
comma 2 lettera d del Regolamento).
Previo consenso scritto e specifico del socio, i dati personali dello stesso possono essere trattati per le seguenti finalità:
f) elaborare documenti di natura storico-statistica (informazioni facoltative);
g) l’invio della copia dei referti medici tramite posta elettronica da parte del direttore sanitario dell’associazione.
La liceità del trattamento dei dati personali per fini storico-statistici (e che costituiscono informazioni facoltative come il titolo di studio,
preferenze per la donazione, professione, condizione non professionale, iscrizione ad altre associazioni di volontariato) si fonda sul
libero, espresso ed esplicito consenso scritto del socio (articolo 6 comma 1 lettera a del Regolamento). La liceità del trattamento dei
dati personali per l’invio della copia dei referti medici tramite posta elettronica da parte del direttore sanitario (articolo 6 comma 1
lettera a del Regolamento) si fonda sul libero, espresso ed esplicito consenso scritto del socio (articolo 9 comma 2 lettera a del
Regolamento).
Il socio ha la facoltà di autorizzare in forma scritta (consenso) l’associazione ad essere fotografato, filmato (compresa la registrazione
del suono della voce) in occasione di eventi associativi istituzionali, al fine di realizzare materiale cartaceo e digitale di natura
promozionale e pubblicitaria legato esclusivamente all'attività istituzionale dell’associazione (promuovere lo sviluppo del volontariato,
dell’associazionismo e favorire la donazione volontaria). Tale materiale sarà pubblicabile anche sul sito Internet e sui profili ufficiali
attivati nelle varie piattaforme digitali di condivisione di contenuti (social network come Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, etc.) di
cui l’associazione è amministratore. La liceità del trattamento dei dati personali per tali specifiche finalità si fonda sul libero, espresso
ed esplicito consenso scritto del socio (articolo 6 comma 1 lettera a del Regolamento). Il socio rinuncia a richiedere qualsiasi compenso
relativo ai trattamenti relativi alle immagini e filmati che lo ritraggono.
3. Le modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avviene presso i locali dell’associazione qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo
5, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere
i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento si svilupperà in
modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della
raccolta dei dati stessi. I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5 comma 1 lettera
c e 25 comma 2 del Regolamento. Quindi sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, sono raccolti per scopi determinati espliciti
e legittimi, sono esatti e se necessario aggiornati, sono pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.
4. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13 comma 2, lett.
e del Regolamento)
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui al paragrafo 2 dalla lettera a) alla lettera e). Il loro mancato
conferimento comporta l’impossibilità di costituire o proseguire il rapporto con le associazioni contitolari del trattamento. Il conferimento
dei dati personali per le finalità di cui di cui al paragrafo 2 alle lettere f) e g) è facoltativo, e i loro mancato conferimento non permetterà
all'associazione di elaborare documenti storico-statistici e utilizzare l’indirizzo di posta elettronica del socio per l’invio dei referti medici.
Il conferimento dei dati personali (fotografie e filmati - compreso il suono della voce - che riprendono il socio) per la realizzazione
materiale cartaceo e digitale di natura promozionale e pubblicitaria legato esclusivamente all'attività istituzionale dell’associazione è
facoltativo, ed il loro mancato conferimento non pregiudica l’adesione del socio all'associazione.
5. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13 comma 1 lettera e del Regolamento)
I dati personali del socio, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad
uno o più soggetti determinati):
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ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge nazionali e dell’Unione Europea;
ai collaboratori, al personale dipendente e ai consulenti dell’associazione nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali
obblighi contrattuali;
alle strutture sanitarie di ogni livello per assolvere a compiti legati all'attività di raccolta del sangue;

alle associazioni AVIS provinciali, regionali o nazionali in base agli obblighi statutari.
Verrà richiesto specifico ed espresso consenso qualora si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi che non
facciano parte delle AVIS, provinciali o nazionali. I dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il
darne conoscenza in qualunque modo a soggetti indeterminati ad eccezione delle fotografie e dei filmati realizzati per finalità legate
esclusivamente all'attività istituzionale dell’associazione qualora il socio abbia prestato il consenso scritto. I dati personali conferiti dal
socio, ferma restando la loro libera circolazione fra gli Stati membri dell’Unione Europea, potranno essere trasferiti anche verso un Paese
non appartenente all'Unione Europea, previo consenso e nei limiti di cui agli Artt. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 del Regolamento.
6. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione dei dati personali (Art. 13 comma 2 lettera a del
Regolamento)
I dati personali del socio oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione
stabiliti dalla legge e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione del rapporto associativo e per la gestione dei possibili
ricorsi/contenziosi. In particolare, anche ai fini della tutela della salute collettiva, la legge impone di raccogliere e conservare i dati
anagrafici e sanitari dei donatori e consentire il tracciamento delle donazioni per trenta anni. Le fotografie, filmati (compresa la
registrazione della voce) del socio utilizzate per la realizzazione di materiale cartaceo e digitale di natura promozionale e pubblicitaria
legato esclusivamente all'attività istituzionale dell’associazione, sono conservate sino alla revoca del consenso all'utilizzo per tali finalità
da parte del socio.
7. Diritti del socio (Art. 13 comma 2 lettera b del Regolamento)
Si comunica che, in qualsiasi momento, il socio può esercitare i seguenti diritti:












diritto di revocare il consenso al trattamento dei propri dati personali in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
diritto di ottenere l’accesso ai propri dati personali;
diritto di ottenere la rettifica dei propri dati personali ove non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati
stessi;
diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali ove non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione
dei dati stessi (diritto all'oblio);
diritto di ottenere la limitazione di trattamento dei propri dati personali;
diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo
riguardano forniti all'associazione e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da
parte dell’associazione (diritto alla portabilità dei dati);
diritto di opporsi in qualsiasi momento per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei propri dati
personali ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni;
diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto compresa la
profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto;

diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato compresa la profilazione,
che produca effetti giuridici che lo riguardino o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
Il socio può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al titolare del trattamento dei dati personali mediante
consegna a mano, posta tradizionale, lettera raccomandata, fax o tramite posta elettronica al seguente indirizzo avisdarfo@gmail.com.
Per facilitare l’esercizio di tali diritti, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana ha predisposto uno specifico modulo
scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it.
8. Diritto di presentare reclamo (Art. 13 comma 2 lettera d del Regolamento)
Si rende noto al socio che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità Garante per la
protezione dei dati personali italiana).
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