
  Ultimo aggiornamento: giugno 2022 

 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A Sesso: M F 
Nato/a a:  Provincia di:   Il  

COD. ISTAT: del comune per l’Italia o dello stato estero (riservata alla sede Avis)    

Codice fiscale 

Residenza in via: Domicilio in via: 

Città:  CAP:  Città:  CAP:  

COD. ISTAT: del comune per l’Italia o dello stato estero (riservata alla sede Avis)    

Telefono abitazione:    Cellulare:    

Posta Elettronica: 

Tessera sanitaria:   Medico di Base:     

Preferenze per la donazione 

Giorno Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom  Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic  

Punto di prelievo: 

Chiede di essere iscritto come SOCIO DONATORE / SOCIO NON DONATORE 

all’A.V.I.S. Comunale di 

con sede in 
 

e-mail 
  

tel. 
 

e di aderire all’Avis del Trentino, Equiparata Regionale, Via Sighele 7 - 38122 Trento  0461 916173, 

e-mail avis.trento@avis.it Pec equiparata.regionale@pec.avistrentino.it e 

all’AVIS Nazionale, Ente Giuridico con l. n. 49 del 20/02/1950, Via E. Forlanini, 23 – 20134 Milano  02 

70006786 – 02 70006795 – N. Verde 800-261580 Fax 02 70006643, e-mail: avis.nazionale@avis.it - 

http://www.avis.it. 
 

Il/la sottoscritto/a è disponibile a svolgere attività di volontariato nell’Associazione  SI   NO 

 

Il richiedente deve leggere l’informativa riportata e firmare il consenso al trattamento dati personali. Si impegna altresì a conoscere e 

rispettare lo Statuto, il Regolamento ed il Codice Etico, sia della propria sede Comunale sia delle Avis sovraordinate. 

Luogo e data  Firma  

 

 

 

 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e della normativa vigente, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Associazione. Con riferimento alla domanda di iscrizione, inoltre, precisiamo che, ai sensi dello 

Statuto Nazionale, ciascun associato a un’Avis Locale diviene automaticamente anche socio della sovra-ordinata Associazione Provinciale, Regionale e 

Nazionale, che sono da considerarsi contitolari del trattamento, e quindi i Suoi dati saranno utilizzati per la gestione del rapporto associativo in tutti i livelli 

indicati nella domanda di iscrizione.  

 
TITOLARE E CO-TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Titolare del trattamento è l’Avis Comunale a cui sarà iscritto. 

 
Co-titolare del trattamento, giusto accordo di Co-titolarità, è AVIS DEL TRENTINO EQUIPARATA REGIONALE, nella persona del legale 

rappresentante pro-tempore, con sede in Via S. Sighele, 7 - 38122 Trento (TN), E-mail: avis.trento@avis.it, PEC: equiparata.regionale@pec.avistrentino.it, 

tel. 0461/916173. 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della protezione dati designato è Studio Gadler s.r.l., sito a Pergine Valsugana  in Via Graberi 12/A, referente dott.ssa Gioia Cantisani, che 

sarà contattabile al numero 0461-512522 e/o agli indirizzi e-mail dpo@studiogadler.it, PEC: pec.gadler@pec.gadler.it. 
 

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali (a titolo esemplificativo: anagrafici, di contatto, forniti potranno essere trattati per le seguenti finalità: 

- consentire e gestire la Sua adesione/iscrizione all’Associazione; 

- attuare le finalità statutarie e regolamentari; 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
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- programmare e gestire le attività relative alla donazione e raccolta di sangue e plasma con riferimento al controllo dell’idoneità, alla reperibilità; 

- amministrativo-contabili; 

- invio di comunicazioni aventi contenuto istituzionale; 

- adempimento degli obblighi previsti dalla legge, dalla normativa di riferimento, e/o da un ordine dell’Autorità; 

- esercizio dei diritti del titolare del trattamento (ad es. diritto di difesa in giudizio). 

Base giuridica del trattamento sono l’attuazione dello statuto, del regolamento adempimenti connessi, l’adempimento di obblighi legali e il legittimo interesse 

del titolare. 

 

Previo specifico consenso, i dati personali (dati di contatti), anche di natura particolare (dati idonei a rivelare lo stato di salute) potranno essere trattati per: 

- effettuare la convocazione alla donazione mediante chiamata telefonica, o mediante invio di messaggio multimediale (SMS o messaggistica 

istantanea); 

- svolgere gli accertamenti sanitari necessari per poter effettuare la donazione; 

- inviare comunicazioni aventi contenuto informativo/promozionale mediante e-mail (newsletter) e/o materiale cartaceo. 

Base giuridica del trattamento sono il consenso dell’interessato. 

 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI E PROCESSO DECISIONALE O DI PROFILAZIONE  
Il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati e, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia, saranno adottate tutte le misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza, l’integrità e l’esattezza dei dati. 

Il titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali finalizzati alla profilazione che riguardano i dati personali. 

 
DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DATI PERSONALI 

I dati saranno trattati dai dipendenti e da altri soggetti autorizzati al trattamento di cui si avvale il Titolare per lo svolgimento della propria attività e da 

soggetti terzi che svolgono attività di outsourcing per conto del Titolare in qualità di responsabili esterni del trattamento. 

 
LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea. 

Qualora alcune applicazioni dei servizi utilizzati comportassero il trasferimento di dati in Paesi terzi, il Titolare assicura da subito che il trattamento dei 

dati extra-Ue sarà effettuato secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ai sensi degli artt. 45, 46 e 49 del Reg. Ue 2016/679. 

 
NATURA DEL CONFERIMENTO  

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, il mancato conferimento degli stessi necessari per l’espletamento del contratto comporterà l’impossibilità 

di darne attuazione.  

 
DURATA DI CONSERVAZIONE 

I dati saranno conservati per il periodo necessario ad attuare le finalità per cui sono trattati. I soli dati necessari a recuperare l’anzianità associativa (nome, 

cognome e codice fiscale dei soci) in riferimento al perseguimento delle finalità istituzionali del titolare saranno trattati per tutta la vita dell’Associazione, 

mentre gli ulteriori dati acquisiti in costanza di iscrizione saranno trattati per massimo 5 anni dall’ultimo rapporto intercorso tra le parti. 

I dati di contatto relativi all’invio di comunicazioni non istituzionali saranno conservati per non oltre 2 anni dall’ultimo rapporto intercorso tra le parti. 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO IN RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 77 del Regolamento Ue, si informa l’Interessato che:  

ha il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi 

al loro trattamento, e il trasferimento presso altro titolare dei propri dati nei casi previsti;  

le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi 

uno sforzo sproporzionato – saranno comunicati dalla Scrivente a ciascuno dei responsabili a cui sono stati trasmessi i dati personali; 

ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale 

dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.  

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.  

Informativa aggiornata al 10/02/2022 

 

CONSENSO DELL’INTERESSATO ASPIRANTE SOCIO 

 
Io sottoscritto ................................................................................. , ho preso visione dell’informativa su riportata, che dichiaro di aver letto e ben compreso e, 

con la sottoscrizione della mia domanda di adesione all’Associazione: 

acconsento al trattamento dei miei dati personali e “sensibili” così come indicato e nei limiti nell’informativa oggetto della presente comunicazione           

 acconsento  non acconsento 

 
(luogo e data) ......................................................................... (firma) ...................................................... 

acconsento all’utilizzo del mezzo telefonico per le chiamate, coinvolgendo eventualmente i familiari che raccogliessero la comunicazione             

 acconsento  non acconsento 

 
(luogo e data) ......................................................................... (firma) ...................................................... 

acconsento all’invio di materiale informativo dell’Associazione   con utilizzo della posta per materiali cartacei o dell’e-mail per   informative 

digitalizzate.  

 acconsento  non acconsento 

 
(luogo e data) ......................................................................... (firma) ...................................................... 

 

http://www.garanteprivacy.it/

