Informativa sul Trattamento dei Dati Personali dei “Soci ‐ Donatori”
Ai sensi dell’art 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali UE n.679/2016
Gentile Donatrice/Donatore,
L'Associazione Volontari Italiani del Sangue, nota anche come “A.V.I.S.”, è un’Associazione di volontariato, che opera nell'ambito
della donazione di sangue e di emocomponenti. Per rispettare la citata normativa UE n.679/2016, vogliamo informarla sulle modalità
di trattamento dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.
1. Titolare e Contitolari del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’AVIS Comunale (a cui Lei vuole iscriversi) indicata nell’intestazione del presente
documento. Ai sensi dello Statuto Nazionale ciascun associato a un’AVIS Comunale diviene automaticamente socio anche delle sovra‐
ordinate AVIS Provinciale, Regionale e Nazionale che sono da considerarsi “Contitolari del trattamento”. I Suoi dati saranno quindi
utilizzati per la gestione del rapporto associativo a tutti i livelli.
2. Responsabile della protezione dei dati
In qualità di contitolare del trattamento, AVIS Provinciale Parma, ai sensi dell’art. 37 del GDPR ha nominato un Responsabile della
Protezione dei Dati (DPO) contattabile all’indirizzo: protezionedati.parmaprovinciale@avis.it che vigila sull’osservanza del
Regolamento Europeo.
3. Finalità e base giuridica del trattamento
In accordo con il Servizio Sanitario Nazionale ed in armonia con le Associazioni di donatori del territorio, come riportato nello Statuto,
AVIS ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue al fine di diffondere nella comunità locali i valori della solidarietà, della
gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute. Il trattamento dei Suoi dati personali, svolto dall’AVIS
Comunale, limitatamente ai soci ad essa afferenti e dall’AVIS Provinciale competente per territorio, per le attività istituzionali previste
dallo Statuto, dal regolamento e da leggi vigenti, è finalizzato a:








Consentire e gestire la Sua adesione/iscrizione, mediante inserimento nelle anagrafiche e/o nei database informatici;
Mantenere la relazione con il socio e gestire le attività istituzionali derivanti (ad esempio: convocazioni alle
assemblee, comunicazioni ai soci relative all’attività svolta, assegnazione benemerenze);
Convocare alla donazione ed attività ad essa correlate, mediante chiamata telefonica o invio di messaggi (ad
esempio: SMS, Whatsapp, e‐mail, ecc.);
Svolgere l’attività di informazione e formazione per la tutela salute del donatore;
Programmare e gestire le attività relative alla donazione/raccolta di sangue ed emocomponenti;
Svolgere indagini statistiche e di verifica degli obbiettivi associativi in forma anonima;
Adempiere agli obblighi di legge e/o di regolamenti e rispetto delle procedure amministrative interne.

È necessario uno specifico consenso al fine del trattamento dei dati personali per le seguenti finalità:




Informare i soci relativamente ad eventi o attività dell’associazione;
Inviare materiale informativo e/o promozionale, e/o per la partecipazione a indagini sulla qualità del servizio, mediante
tutti i mezzi di comunicazione disponibili ‐ ad esempio: posta elettronica e cartacea, SMS, telefono ed altri media);
Diffondere il Suo nominativo e/o la Sua immagine in occasione di cerimonie pubbliche e/o altre iniziative di carattere
associativo o promozionale.

4. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati sarà svolto sia con mezzi informatici sia su supporti cartacei da dipendenti o collaboratori autorizzati,
professionalmente qualificati o istruiti e controllati con l’applicazione di modalità di gestione e misure di sicurezza individuate in base
all’art. 32 del GDPR 679/2016.
5. Categorie particolari di dati personali
Il trattamento dei dati riguarda anche dati appartenenti a “categorie particolari di dati personali” (di seguito definiti: particolari),
quali dati genetici, dati biometrici dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. Il trattamento
comprende tutte le operazioni o complesso di operazioni, necessarie al trattamento in questione. Il Trattamento di dati particolari è
svolto da AVIS Comunale limitatamente ai soci ad essa afferenti, e da AVIS Provinciale competente per territorio. I dati particolari
vengono trattati in base a specifica convenzione stipulata con l’Ente Pubblico (Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, AUSL) in
applicazione agli accordi “Stato‐Regioni per la raccolta e fornitura di sangue ed emocomponenti ad uso trasfusionale”, per le seguenti
finalità:





Gestire i dati d’idoneità e sospensione alla donazione derivanti dalla valutazione dei questionari e/o dalla visita medica
d’idoneità;
Gestire e conservare lo storico dei dati clinici.
Gestire la raccolta delle unità di sangue ed emocomponenti;
Comunicare i Suoi dati agli altri enti previsti dalla normativa e coinvolti nell’attività di raccolta.

La base giuridica per le suddette attività di trattamento è questo consenso da Lei liberamente sottoscritto.
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6. Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
Per l’ammissione a socio e per lo svolgimento delle attività istituzionali è in massima parte obbligatorio, Il conferimento dei dati
richiesti in quanto previsto da norme di legge, dallo Statuto e dal Regolamento dell’Associazione. Il loro mancato conferimento
comporta l'impossibilità di dare corso alla Sua domanda d’iscrizione o allo svolgimento delle donazioni previste. La mancata
comunicazione dei dati indicati nel modulo di iscrizione come facoltativi, potrà determinare difficoltà nello svolgimento dei contatti
e delle comunicazioni relative alle attività trasfusionali svolte.
7. Ambito di comunicazione e diffusione
L’Associazione, per particolari esigenze di trattamento (ad esempio: informatiche, professionali, legali) che non possono essere
soddisfatte dal proprio personale, ricorre ad enti/organizzazioni di fiducia qualificati come Responsabili o Contitolari del trattamento
(l’elenco aggiornato è disponibile a richiesta presso l’Associazione). I Suoi dati potranno essere comunicati alle strutture sanitarie
legittimamente coinvolte nell’attività e alle strutture AVIS Provinciali, Regionale e Nazionale, per le finalità previste dallo Statuto.
8. Trasferimento dei dati
I Suoi dati non saranno trasferiti in Paesi Terzi e non saranno diffusi o ceduti a Terzi per finalità diverse da quelle sopra indicate.
9. Periodo di conservazione
I Suoi dati personali sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per
le quali sono raccolti e trattati o previsti dalla legge. Nello specifico i dati personali particolari sono conservati per 30 anni, i documenti
associativi per 10 anni dalla cessazione del rapporto associativo. Trascorsi tali termini i Suoi dati saranno resi anonimi o cancellati,
salvo che non ne sia necessaria la conservazione per espressa previsione di legge.
10. Profilazione e/o processo decisionale automatizzato
I suoi dati possono essere inseriti in processi automatizzati per individuare eventuali donatori che rispondano alle caratteristiche
indicate dall’autorità sanitaria e per organizzare/monitorare la cadenza delle donazioni svolte.
11. Diritti dell’interessato
Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR (https://www.garanteprivacy.it/), in qualità di diretto interessato, Le sono riconosciuti i seguenti
diritti che potrà esercitare nei confronti della AVIS alla quale è iscritto:
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La
riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall’art. 15 del GDPR ed in
particolare a quelle relative alle finalità del trattamento, alle categorie di dati personali in questione, ai destinatari o
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, etc.;
Diritto di ottenere, laddove inesatti, la rettifica dei dati personali che La riguardano, nonché l’integrazione degli stessi
laddove ritenuti incompleti sempre in relazione alle finalità del trattamento (art. 16);
Diritto di cancellazione dei dati (“diritto all’oblio”), laddove ricorra una delle fattispecie di cui all’art. 17;
Diritto di limitazione del trattamento, nei casi previsti dall’art. 18;
Diritto di portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20;
Diritto di opposizione al trattamento ai sensi dell’art. 21;
Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca, solamente per le finalità la cui base giuridica è il consenso (art. 7).

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata A/R al Responsabile della Protezione dei
Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) al seguente indirizzo: Via G. Mori 5/A 43126 San Pancrazio Parma, o mediante e‐mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: protezionedati.parmaprovinciale@avis.it o avis.provincialeparma@pec.it utilizzando
l’apposito modulo che è disponibile sul sito dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali:
https://www.garanteprivacy.it/

12. Modifiche alla presente Informativa
La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente la sezione presente sul sito web di
AVIS Provinciale di Parma: https://parma.avisemiliaromagna.it/protezione‐dati/

Ultimo aggiornamento: 09 maggio 2019
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Consenso

Io sottoscritta/o, ____________________________________________________ ho preso visione dell’informativa, che dichiaro di
aver letto e ben compreso.

1.

Esprimo il mio consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali e particolari da parte delle strutture
ospedaliere ed associative coinvolte, per le finalità indicate nell’informativa e/o previste dallo Statuto associativo.
Attenzione: il mancato consenso a questo quesito rende impossibile l’iscrizione all’Associazione come socio.
 SI (consento)

2.

Esprimo il consenso all’invio di comunicazioni e informazioni promozionali di eventi e/o iniziative relative all’attività
dell’Associazione, contenente materiale informativo, promozionale e/o indagini sulla qualità del servizio, mediante i diversi
mezzi di comunicazione resi disponibili (ad esempio: posta elettronica e cartacea, sms, telefono o altri media);
 SI (consento)

3.

 NO (non consento)

 NO (non consento)

Esprimo il consenso alla diffusione del mio nominativo e/o della mia immagine in coincidenza di manifestazioni pubbliche e/o
altre iniziative di carattere associativo o promozionale:
 SI (consento)

 NO (non consento)

Letto, compreso e sottoscritto
Luogo____________________________

Data_____________________________

Firma dell’interessato______________________________________________
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