Domanda di iscrizione all’Avis Comunale di Busto Arsizio-Valle Olona
Titolo

F

COGNOME E NOME

Luogo di nascita

Provincia

M

Data di nascita

Codice Fiscale
Medico di base

Tessera sanitaria

Indirizzo (Residenza)
Telefono
Città

CAP

Provincia

E-mail
Cellulare
Luogo di Lavoro e nome Azienda
Telefono Centralino

Telefono Diretto

Gruppo Organizzato AVIS di Busto Arsizio
Disoccupato

Punto di prelievo

Studente
Nessuno

TITOLO
DI
STUDIO

Licenza elementare
Licenza media inferiore

CONDIZIONE
NON
PROFESSIONALE

Diploma

Agricoltore

Agric. Foreste, Caccia, Pesca

Artigiano

Industria costruzioni

Insegnante
Operaio
Professionista

Stato Civile

Invalido

Altra

Impiegato

Riferimento per la famiglia

Pensionato
Benestante

Inabile

Laurea

Commerciante

PROFESSIONE

Casalinga

Industria manifatturiera

RAMO
DI
ATTIVITA’

Energia, Acqua, Gas
Commercio
Pubblica amministrazione
Trasporti e comunicazioni

Militare

Credito e Assicurazioni

Religioso

Altri Servizi

(barrare si solo se nella famiglia del richiedente vi sono altri soci della stessa sede AVIS)

Preferenze x la
Donazione

Iscritto AIDO
Sì

SI

NO
Iscritto ADMO

NO

Sì

NO

Annotazioni

Celibe/Nubile
Coniugato/a
Separato/a
Divorziato/a
Vedovo/a

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Il Richiedente chiede di essere iscritto all’Avis come SOCIO DONATORE EFFETTIVO
e dichiara di accettare le norme dello Statuto e del Regolamento associativo in vigore.
Data

Firma

Il richiedente deve leggere l’informativa riportata sul retro e firmare il Consenso al trattamento dei dati personali.

Acquisizione del consenso per il trattamento dei
dati personali e sensibili

Cognome

Nome

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art.13 del
D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà sia i dati personali che i
dati "sensibili" di cui all'art. 4 comma 1 lett. d), non che art. 26 del D.lgs. 196/2003, vale a dire i dati
"idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, non che i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale":

–

–

per il trattamento dei dati personali necessari al perseguimento dei fini indicati nella suddetta
informativa ed in particolare per quanto attiene la gestione della Sua partecipazione alla vita
Associativa

–

per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nella suddetta
informativa ed in particolare la comunicazione alle strutture sanitarie

–

per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nella suddetta informativa ed
in particolare diffusi tramite i mezzi di comunicazione stampata e/o audiovisiva

–

per l'utilizzo dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nella suddetta informativa

–

per il trattamento dei dati sensibili necessari al perseguimento dei fini indicati nella suddetta
informativa ed in particolare per valutare l’idoneità alla donazione e per la chiamata alle
donazioni.
per la comunicazione dei dati sensibili per le finalità e ai soggetti indicati nella suddetta informativa

Presto il consenso

Nego il consenso

Firma Leggibile

Luogo

Data
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INFORMATIVA EX ART.13 d.LGS 196/2003
Gentile signore/a
Desideriamo informarLa che il D.lgs. 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 normativa indicata tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo
13 del D.lgs. N 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: gestione della Sua partecipazione alla vita Associativa e della Sua
attività donazionale. Pertanto, stante l'unitarietà dell'Associazione, per dati anagrafici le finalità vengono estese anche alle
Avis di Coordinamento sovra ordinate (Provinciale, Regionale, Nazionale), mentre per i dati sensibili le finalità restano legate
alle attività donazionali.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
a) - informatizzato/manuale per quanto attiene al gestione della Sua partecipazione alla vita Associativa e la chiamata alle
donazioni ed ai controlli sanitari;
b) - manuale/cartaceo per i referti delle analisi cliniche e strumentali effettuati dal Socio sia ad ogni donazione che per i
controlli sanitari previsti delle vigenti disposizioni legislative;
3. Il conferimento dei dati personali e sensibili relativi alla verifica della idoneità alla donazione e' facoltativo ma la mancanza del
consenso al loro trattamento determinerà l'impossibilita' di accogliere la sua domanda di iscrizione all'Avis o renderà
impossibile la prosecuzione del rapporto associativo in essere. Il conferimento dei suoi dati personali e sensibili, il
loro trattamento e la comunicazione alle strutture sanitarie, convenzionate con l'Avis per le donazioni di sangue o di
suoi componenti, e' obbligatorio, ex legge 219/2005, L.R. 61/90 e 20/2000 e succ. mod.. L'eventuale rifiuto di fornire tali
dati o un'opposizione al loro trattamento renderà impossibile la prosecuzione del rapporto associativo in essere.
4. I dati comuni potranno essere diffusi tramite i mezzi di comunicazione stampata e/o audiovisiva, e verranno utilizzati per
l'invio di comunicazioni associative.
5. I dati comuni potranno essere utilizzati dall'Avis per l'invio di comunicazioni e della stampa associativa.
6. Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale. I dati sanitari saranno trattati da medici del Servizio di immunoematologia e di
, con la quale
Medicina Trasfusionale (obbligo di legge) dell'Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio
l'AVIS ha stipulato il contratto convenzionale per le donazioni di sangue intero o sue frazioni effettuate dai propri Soci, e
dal Direttore Sanitario dell'Associazione. Il trattamento, che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati
dall'Autorizzazione generale del Garante n. 1,2,3./2004 e succ. proroghe e o modificazioni, ha le seguenti finalità:
valutare l'idoneità alla donazione e per la tutela della salute del donatore e sarà effettuato con le seguenti modalità:
controllo dei risultati delle analisi cliniche e strumentali.
I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti.
7. Il titolare del trattamento e': AVIS Comunale di Busto Arsizio e Valle Olona
8. I responsabili del trattamento sono:
a) - per il trattamento associativo/amministrativo: il Segretario pro tempore
dell'Avis b) - per il trattamento sanitario: Il Direttore sanitario dell'Avis
I nominativi dei responsabili del trattamento dei dati personali sono riportati su apposita comunicazione affissa presso la Sede
Associativa.
9. Il Consiglio direttivo dell'Avis Comunale di Busto Arsizio e Valle Olona
con sede in Busto Arsizio
comunica che i dati personali che si riferiscono a soggetti che hanno contatti regolari con l'Associazione, per il
perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto dal contratto collettivo, così conferiti
sarà effettuato un utilizzo con le seguenti modalità: tramite supporto informatico e/o con materiale cartaceo.
Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili" ne' "giudiziari"; ed il trattamento
stesso conserverà carattere meramente interno.
I dati in questione non saranno comunicati al altri soggetti ne' saranno oggetto di diffusione.
10.In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs. N 196/2003
Art 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
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)
b)
c)
d)
e)

dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
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 e' 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.
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Art. 24 - Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso
1. Il consenso non e' richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) e' necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) e' necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato o per adempiere, prima della
conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le
modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di
segreto aziendale e industriale;
e) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato
e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere, il consenso e' manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo
congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, e' necessario 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, nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, e' necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per
perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi
bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un
legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, e' effettuato da associazioni, enti od organismi senza
scopo di lucro, anche non riconosciuti, in rifermento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il
perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con
modalità di utilizzo, previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi
dell'articolo 13;
i) e' necessario; in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici,
ovvero, per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma
2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o,
secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.
Art. 26 - Garanzie per i dati sensibili
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del
Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, non che dalla legge e dai regolamenti.
2. Il garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la
mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di
eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento
e' tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente
religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente
riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano
idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del
Garante;
b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni,
organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria;
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso previa autorizzazione del Garante
a) quando il trattamento e' effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a
carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi
determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali
degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo,
sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee
garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con
determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
b) quando il trattamento e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo, se la medesima finalità
riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere, il consenso e' manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un
prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato, si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
d) quando e' necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di
previdenza e assistenza, nei limiti previsti dell'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di
buona condotta di cui all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
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