
DOMANDA DI ISCRIZIONE
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LA §OTTOSCRITTO 
' 
A

Nato/a a

m H
Prov. it

.COD. 
ISTAT: del comule per l'italia o dello stato esterol

2

codice Fiscare tII ttl I rT-n-n l
Residenza in via

città CAP

Domicilio in via

Citta CAP

.cqg.lsTAt 
per ta città diresidenzal l-TTIfn

Telefono abitazione

Posta Elettronica

Cellulare

Tessera Sanitaria

*Luogo 
di lavoro

nTitolo di studio

Nessuno
Licenza Elementare
Licenza Media lnferiore
Diploma
Laurea

* Preferenze
per la donazione

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

Venerdì
Sabato
Domenica

"Punto di prelievo

* Professione

Agricoltore I Operaio
Artigiano I lprofessionista
Commerciante l_l nltititare
tmpiegato l___.lR"tigio.o
lnsegnante Ll Rttro

* Condizione
non professionale

Disoccupato
Studente
Casalinga
Pensionato

*lscrizione ad altre associazioni di volontariato

tr M *" sr, quare

CHIEDE diessere iscritto come SOCIO DONATORE /SOC|O NON DONATORE

all'Avis Comunale di

con sede

E-mail

e diaderire all'Avis Provinciale

e diaderire all'Avis Regionale di

e allAVlS Nazionale, con sde in ùale Enrico Forlanini, 23 - 20134 Milano, E-maiL avis.nazionale@avis.it,

Tel.02 70006795,

data firma

ll richiedente deve leggere l'informativa ripofap nel retro e firmare il consenso altrattamento dei dati personali.
Siimpgg$ altresì.a qgr.psgere e rispettaie lg Slatufo, il Regolamento e il Codice Etico sia detta propria sede comunate, sia
dell'Avis Provinciale di riferimento, sia dell'Avis Regionale, sia dell'AVls Nazionale.

'il\ t 
1



INFORMATTVA E CONSENSO rN CONFORMTTAAL REGOLAMENTO (UE) 2016t679

del rapporto associativo in tutti i livelli indicati nella domanda di iscrizione.

Le forniamo, inoltre, le seguenti informazioni:

1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati e I'AVIS - Associazione Volontari ltaliani del Sangue - con sede legale

2. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

ll Responsabrle della protezione, ove designato, è e può essere contattato via e-mail, o telefonicamente
utilizzando i numeri di contatto presenti nella domanda di adesione.

3. Finalità del tratlamento e base giuridica
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

a) consentire e gestire la Sua adesione/iscrjzione (anche mediante inserimento nelle anagrafìche e nei database informatici dell'Associazione),

clinici ai sensi di legge, ove applicabili;

c) adempimento di obblìghi di legge e/o di regolamenti e rispetto procedure amministrative interne;

regolamenti.

Solo previo e specifico consenso, per le seguenti finalità:
d) convocazione alla donazione, mediante chiamata telefonica o invio di messaggio multimediale (SMS, Whatsapp, ecc.), effettuata da personale all'uopo incaricato;

e) informative: invio di materiale informativo dell'Associazione e di comunicazioni (ivi comprese le newsletter);

N.B. I dati a fini statistici e storìci saranno trattati solo in modo anonimo.

tipologia di comunicazione.

4. Modalità del traftamento

specificatamente incaricati ai sensi di legge. Potranno inoltre venire a conoscenza dei suoi dati le strutture direttìve dell'Associazione cui aderisce.

5. Categorie paÉicolari di dati personali

trattamento in questione.

6. Destinatari dei dati

richiesta. lnolhe, i dati, raccolli in sede locale, pohanno essere comunicati alle Associazioni AVIS provinciali, regionali o nazionali in base agli obblighi statutari.
I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione. L'eventuale comunicazione ai destinatari di cui sopra sarà condrzionata da regole specifiche.
7. Trasferimento dei dati

ll titolare non intende trasferire dati personali in un Paese tezo o a organizzazioni internazionali.

8. Periodo di conservazione

delle donazioni per kenta anni.

9. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto

iì rapporto con le Associazioni contitolari del trattamento ed effettuare donazioni di sangue nel conlesto associatìvo.

sangue nel contesto associativo.

10. Esistenza di un processo decisionale automatizzato
ll Titolare può adottare processi decìsionali automatizzati, compresa la profilazione, nel rìspetto dei dettati del Regolamento UE n. 679/201 6.

11. Dirifto di accesso ai dati personali e altri diritti

2. L interessato ha diritto di ottenere:

a)l'aggiornamento, la rettifìca owero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente traftati;

o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente spropozionato rispeito al diritto tutelato.
3. 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 fni di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

CONSENSO DELL'ASPIRANTE SOCIO

domanda di adesione all'Associazione:

E acconsento E non acconsento
Acconsento all'utilizzo del mezzo telefonico per le chiamate, coinvolgendo eventualmente i familiari che raccogliessero Ia comunicazione (di cui al punto 3 d)

E acconsento E non acconsento
Acconsento all'invio di materiale informativo dell'Associazione di cui al punto 3 e)

E acconsento

luogo e data

E non acconsento

fìrma dell'interessato


