
 

 

 

 

 MODULO DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE “LA RETE DI TUTTI” - VOLONTARIO 

 
Io sottoscritto/a  

Nome  _________________________________ Cognome______________________________________ 

C.F. __________________________________  Nato/a a ______________________________  (_______) 

il __________________              e residente a________________________________________   (______) 

in Via/Piazza__________________________________________________ n.______ CAP_____________ 

telefono fisso ____________________________             cellulare ________________________________ 

e-mail _______________________________________________________________________________ 

preso atto dell’informativa privacy “Associazione Donatori Sangue La Rete di Tutti”, allegata alla presente e 

sempre consultabile sul sito www.lareteditutt.org/privacy, nel rispetto dalla normativa vigente e in 

osservanza dello Statuto dell’Associazione, 

chiedo di essere iscritto/a all’Associazione Donatori di Sangue “La Rete di Tutti” OdV. 

Sono venuto/a a conoscenza dell’Associazione tramite:    
□ Promozione nei Reparti Ospedalieri                                                                                                 
□ Internet                                                                                                    
□ Conoscenti 
□ Altro (specificare)________________________________________________________ 
 

Data_______________                                 Firma: __________________________________________ 
 

Formula di acquisizione del consenso dell’interessato (facoltativo) 

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento attraverso l’Informativa 

privacy “Associazione Donatori Sangue La Rete di Tutti”, allegata alla presente, ai sensi dell'articolo 7 del Reg.to 

UE 2016/679, presta il proprio consenso per le seguenti finalità facoltative: 

 

- Invio di informazioni associative, sanitarie, e di altro genere che gli organismi dirigenti dell’Associazione 

Donatori di Sangue “La Rete di Tutti” OdV riterranno di interesse per i volontari:         Sì     No  

- Trattamento dei dati da parte dell’Associazione Donatori di Sangue “La Rete di Tutti” OdV per attività di 

promozione, propaganda, solidarietà e beneficenza, quali il riconoscimento di benemerenze da parte 

dell’Associazione, volte al raggiungimento delle finalità sancite nello Statuto:   Sì     No  

- Pubblicazione di dati generali e foto su portali, social e pubblicazioni riconducibili all'Associazione Donatori di 

Sangue “La Rete di Tutti” OdV:          Sì     No  

 
Data_______________                                 Firma: __________________________________________ 

 



 

 

 

 

INFORMATIVA 

“Associazione Donatori di Sangue La Rete di Tutti” 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 (di seguito “GDPR”), 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 

Donatori Sangue “La Rete di Tutti” OdV. 

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’Associazione Donatori Sangue 

“La Rete di Tutti” OdV nella persona del Presidente e legale 

rappresentante pro-tempore Felice Di Iorio, domiciliato per 

la carica presso la Sede di Via dei Lincei 39, email: 

info@lareteditutti.org; tel.: 06 389 4653791. 

2. Responsabile della protezione dei dati (DPO)  

L’Associazione Donatori Sangue “La Rete di Tutti” OdV ha 

nominato un Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

contattabile attraverso l’email: privacy@lareteditutti.org. 

3. Finalità del trattamento 

Le finalità del trattamento dei dati da lei forniti sono legate 

all’adempimento dei fini associativi definiti nello Statuto 

dell’Associazione Donatori Sangue “La Rete di Tutti” OdV e 

conformi alla normativa nazionale e regionale in materia di 

donazione del sangue e gestione del donatore da parte 

delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue. I dati 

sensibili (particolari) degli aderenti e dei volontari sono 

trattati senza bisogno di raccoglierne il consenso – 

Autorizzazione n. 3/2016 Garante Privacy. 

4. Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o 

manuale, nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 

del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di 

sicurezza previste, ad opera di soggetti appositamente 

incaricati (dipendenti, collaboratori o volontari). Le 

segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, 

limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 

dell’art. 5 GDPR, i suoi dati personali saranno conservati per 

il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle 

finalità per le quali sono raccolti e trattati e non oltre 2 anni 

della sua disdetta a volontario dell’Associazione. 

5. Ambito di comunicazione e diffusione 

La informiamo che i dati raccolti saranno comunicati 

esclusivamente all’Ospedale S. Eugenio e all’Ospedale CTO 

“A. Alesini”, ai fini di un costante aggiornamento dei dati in 

possesso degli Ospedali e di una efficiente gestione 

dell’attività di donatore. Quest’ultimi utilizzeranno i dati 

comunicati in qualità di Titolari Autonomo del trattamento. 

I suoi dati potranno essere comunicati, inoltre, a soggetti 

esterni per una corretta gestione del rapporto ed in 

particolare ai Responsabili del Trattamento, il cui elenco è 

custodito presso la sede del Titolare. Per l’eventuale 

diffusione a terzi di dati generali o foto, viene richiesto 

appositamente il suo consenso ai sensi dell'art. 7 GDPR. 

6. Trasferimento dei dati personali 

La gestione e la conservazione dei dati personali 

avverranno su server ubicati all'Interno dell'Unione 

Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di 

fuori dell’Unione Europea. 

7. Processo decisionale automatizzato 

L’Associazione Donatori Sangue “La Rete di Tutti” OdV non 

adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa 

la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 

GDPR. 

8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del 

rifiuto 

Il conferimento dei dati riveste in parte natura obbligatoria 

in quanto previsto dallo Statuto associativo, dalla Legge n. 

219/2005 e dal D. lgs. n. 117/2017 e dai relativi decreti 

attuativi, ed in parte facoltativa (trattamenti per i quali si 

chiede apposito consenso nel modulo d’iscrizione). Si 

ribadisce, quindi, che i trattamenti per i quali si richiede un 

espresso consenso sono da ritenersi tutti facoltativi e la 

mancata concessione dello stesso impedisce 

esclusivamente lo svolgimento di tali attività accessorie 

all’iscrizione, anche se essi possono servire alla migliore 

gestione organizzativa e trasfusionale del donatore e a dare 

un valore aggiunto all’iscrizione all’Associazione Donatori 

Sangue “La Rete di Tutti” OdV. 

9. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, i diritti previsti dagli 

artt. 15 e seguenti del GDPR, tra cui: 

- il diritto di chiedere la conferma dell’esistenza o meno 

di propri dati personali; 

- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, 

le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 

saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 

conservazione; 

- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

- ottenere la limitazione del trattamento; 

- chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 

portabilità dei dati; 

- proporre reclamo all’autorità di controllo. 

10. Modalità di esercizio dei diritti 

In qualsiasi momento potrà esercitare i suoi diritti 

contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1. e 

2.  

 

La versione aggiornata della presente informativa è sempre 

consultabile all'indirizzo internet: 

www.lareteditutti.org/privacy 


