INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003
Gentile donatore,
l’ASSOCIAZIONE AMICI DEL POLICLINICO E DELLA MANGIAGALLI
DONATORI DI SANGUE ONLUS, in quanto titolare autonomo di trattamento, La
informa che il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà improntato a
principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti.
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, l’Associazione Le fornisce le seguenti informazioni:
- I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle
attività di promozione e sviluppo della donazione gestite dall’Associazione Donatori di
Sangue che ha stipulato una convenzione per la raccolta di sangue ed emocomponenti
ad uso trasfusionale con la Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico. Le
raccolte di sangue dai donatori associati si effettuano pertanto, a norma di legge,
presso la struttura trasfusionale della Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico dove Lei ha deciso di donare il sangue. La donazione e la raccolta del
sangue implicano necessariamente il trattamento dei dati sanitari del donatore da
parte dell’Associazione, pertanto si rende necessario acquisire il Suo consenso al
trattamento dei dati sensibili che La riguardano.
- Si richiede altresì il suo consenso all’eventuale invio a mezzo posta dell’esito degli
esami eseguiti e alla convocazione alla donazione tramite personale all’uopo
incaricato.
- Si evidenzia che il mancato consenso al trattamento dei dati e/o la mancata o errata
comunicazione delle informazioni necessarie potrebbero comportare l’impossibilità di
effettuare la donazione.
- I Suoi dati potranno essere comunicati, per i fini strettamente correlati al miglior
esito del servizio offerto dall’Associazione Donatori di Sangue, previa acquisizione del
Suo specifico consenso, nonché per finalità connesse ad obblighi di legge a:
FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO.
-Il trattamento dei dati verrà effettuato da personale espressamente incaricato,
secondo modalità volte a prevenire ogni violazione dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità dell’interessato.
-Il trattamento dei dati sarà effettuato con strumenti elettronici e con strumenti non
elettronici ad opera di soggetti incaricati dal Titolare del trattamento.
- Ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 196/2003 Lei può consultare i dati che La riguardano o
chiedere la variazione e l'integrazione dietro semplice richiesta scritta indirizzata al
Responsabile del trattamento dei dati.
- Il Titolare del Trattamento dei dati è l’ASSOCIAZIONE AMICI DEL POLICLINICO E
DELLA MANGIAGALLI DONATORI DI SANGUE ONLUS.
- Il Responsabile del Trattamento dei dati è Marco Ferretti individuabile sul sito
dell’Associazione: www.donatorisangue.org

ESPRESSIONE DEL CONSENSO
(Tutela della privacy)

Il/la
sottoscritto/a
…………………………………………………………………..………………………………,
presa visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali
esprime il consenso al trattamento dei dati personali ed in particolare dei dati
sensibili per le finalità correlate alla DONAZIONE DI SANGUE

□ Sì □ No
Firma del donatore …………………………………………

Data ………………………….

____________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………,
Esprime il consenso all’invio, da parte del personale incaricato dall’Associazione,
dei risultati degli esami di controllo effettuati ad ogni donazione a mezzo posta

□

Sì

□ No

Esprime il consenso alla convocazione alla donazione mediante chiamata
telefonica o tramite invio di messaggio SMS sul telefono cellulare

□ Sì □ No

□

Esprime il consenso a ricevere informazioni attraverso Newsletter, e-mail ed
altri strumenti informativi
□ Sì □ No

Firma del donatore ………………………………………

Data ………………………….

