Riservato Fidas Polesana:
DATA PRIMA DONAZIONE

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _____________________ il ____________ Codice fiscale ___________________________
residente in _______________________ via _________________________________ CAP _______
Nazionalità _____________________ Professione _______________________________________
Tel. lavoro __________________ Tel. casa ___________________ Tel. cell. ____________________
E-mail ___________________________________________________________________________
Grado di scolarità:

 Licenza scuola media

 Diploma di laurea

 Diploma di maturità

 Altro _____________________

CHIEDE
di essere iscritto alla FIDAS POLESANA ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE onlus
Pratichi sport? ________ Se sì, quale? __________________________________________________
Ti interessa conoscere le attività del Gruppo Giovani Donatori? ______________________________
In quale giorno preferisci essere convocato per la donazione? _______________________________
Sei disponibile per eventuali donazioni di domenica? ______________________________________
Come hai conosciuto Fidas Polesana? __________________________________________________

Data ________________

Firma __________________________________________________

CONSENSO
ella ualità di i te essato ai se si dell’a t. , co
a , lett. i) D.Lgs. . 96/
p esa visio e dell’i fo ativa ilasciata ai se si dell’a t. D.Lgs. 96/
PRESTO IL CONSENSO (art. 23, 24 e 26 T.U.)
al trattamento dei miei dati personali e dei miei dati sensibili, da svolgersi in conformità a quanto
indicato nella informativa consegnatami e nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/03.

Data ________________

Firma __________________________________________________
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FIDAS POLESANA
A S S O C I A Z I O N E

D O N A T O R I
o n l u s

S A N G U E

INFORMATIVA ex art. 13 D. Lgs. 196/2003
Gentile signore/a,
la nostra associazione tratterà i dati personali da Lei conferiti o che comunque riguardano la Sua
persona nel rispetto del D. Lgs. 196/03 (Testo Unico o Codice in materia di protezione dei dati
personali, per brevità “T.U.”) e dei principi di liceità e correttezza, esattezza, aggiornamento,
pertinenza, completezza, non eccedenza e conservazione dei dati di cui all’art. 11 T.U., garantendo
la riservatezza e la protezione dei Suoi dati.
I dati personali saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, ed in
particolare:
✓ per fornire i servizi previsti dal nostro Statuto e Regolamento;
✓ per la corrispondenza e per la rintracciabilità degli aderenti;
✓ per l’adempimento degli obblighi assicurativi.
Il conferimento dei dati è necessario per il raggiungimento delle finalità dell’associazione e per la
gestione del rapporto associativo (es. chiamata alla donazione, convocazione dell’assemblea, inviti
alle varie manifestazioni, ecc.).
Il trattamento sarà svolto sia manualmente che mediante strumenti elettronici e previa adozione delle
misure minime e idonee di sicurezza prescritte dall’art. 31 e seg. T.U. e dall’allegato Disciplinare
Tecnico.
Il trattamento sarà svolto dal responsabile e dai soggetti incaricati dall’associazione, secondo
apposita autorizzazione.
I dati sensibili non saranno comunicati ad altri soggetti. Il solo nominativo potrà essere diffuso a
mezzo stampa in occasione di particolari manifestazioni.
DATI SENSIBILI. Il trattamento di dati sensibili, ovvero “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, nonché
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (art. 1, lett. d, T.U.), sarà effettuato
nei limiti di cui alle autorizzazioni del Garante n. 2/02 e n. 3/02, e loro successive modifiche, e una
volta acquisito, se necessario, il Suo consenso scritto ex art. 26 T.U.
DIRITTI DELL’INTERESSATO (art. 13 T.U.). Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i
diritti specificati all’art. 7 T.U., ed in particolare, di chiedere e ottenere dal titolare, oltre alle
informazioni già contenute nella presente informativa, via via aggiornate: la conferma dell'esistenza
di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione; l'indicazione dell'origine dei dati
personali, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui sopra sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Inoltre, sempre nella qualità di
interessato, ai sensi dell’art. 7, comma 4, T.U., ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO è l’associazione di volontariato “FIDAS POLESANA Associazione
Donatori Sangue onlus”, con sede in Adria, via Badini, n. 44.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è il Sig. Marangon Gianfranco.
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