
 
Informazione ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 
relativa alla tutela delle persone e di soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, ai fini associativi e sanitari. Autorizzazioni Generali n. 2 e 3 del 19/06/2008. 
 
 
 
Gent.ma Donatrice, Caro Donatore, 

               Le segnaliamo che i dati personali, inclusi quelli sensibili ed inerenti 
alla salute che ci ha fornito all’atto della sua adesione all’Associazione e tutti quelli che sono stati e verranno 
successivamente acquisiti nello stesso ambito, vengono utilizzati, regolarmente aggiornati ed integrati, per 
attuare al meglio le attività associative, nel rispetto dello statuto, e gli obblighi previsti dalla legislazione 
relativa al funzionamento del servizio trasfusionale  

 
1) Le finalità e le modalità del trattamento di tali dati, sono destinate all’adempimento dei fini associativi 

definiti nello statuto associativo e alla esecuzione degli obblighi di carattere legislativo previsti dalla legge n. 
219 del 27/10/2005 “Nuova disciplina per le attività trasfusionali..”, dalla legge 266/91 “ Legge quadro del 
volontariato” e dal Decreto Legislativo n. 460/97 “Onlus” oltre che dai relativi decreti attuativi per quanto 
attiene all’attività complessiva e al ruolo dell’Associazione; essi vengono regolarmente aggiornati e messi a 
disposizione del Servizio Trasfusionale competente per territorio 
 

2) Le ricordiamo che il conferimento dei dati prima richiamati, riveste in parte natura obbligatoria in quanto 
previsto dallo statuto associativo, dalle leggi n. 219/05 e n. 266/91 e dai relativi decreti attuativi, ed in parte 
facoltativa in quanto servono alla migliore gestione organizzativa e trasfusionale del donatore. Un suo 
eventuale rifiuto alla gestione dei dati richiesti determinerebbe una difficoltà nella sua puntuale ricerca sia per 
comunicazioni personali che la riguardino, sia per eventuali necessità trasfusionali che si potrebbero creare e 
potrebbe risultare incompatibile con la sua iscrizione all’Associazione 
 

3) La informiamo, inoltre, che esigenze particolari di trattamento automatizzato e manuale dei dati che non 
possono essere svolte nell’ambito della nostra associazione, potrebbero venire svolte presso altre strutture di 
fiducia dell’Associazione le quali agiranno in qualità di responsabili della gestione dei dati  
  

4) I suoi dati anagrafici potranno essere  comunicati a terzi per permetterle di ricevere informazioni associative, 
sanitarie, economiche e di altro genere che gli organismi dirigenti dell’Associazione riterranno di interesse per 
i donatori. Sarà altresì possibile che i suoi dati anagrafici vengano diffusi ai mass-media in occasione di 
particolari eventi  quali feste sociali, per i quali è uso diffondere i nominativi dei donatori benemeriti. Non è 
consentita la cessione dei suoi dati a terzi per scopi commerciali 
 

5) Sarà sua facoltà esercitare il diritto di accesso a tali dati, ai sensi dell’art. 7 e 13, incluso il diritto di 
conoscenza, cancellazione, nonché tutti i diritti ivi previsti, rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati 
come sotto indicato 
 

6) La portiamo a conoscenza del fatto che Titolari della gestione dei dati personali sono il Legale 
Rappresentanti (Presidenti) delle AVIS Comunali, Provinciali e Regionale Veneto di riferimento con sede 
sociale presso la sede associativa delle stesse, mentre quale Responsabile è stato incaricato il Segretario 
pro tempore degli enti stessi con domicilio presso i locali della sua sede territoriale di appartenenza e delle 
relative strutture di coordinamento. La informiamo altresì che in caso di variazione delle cariche associative e 
della conseguente figura del titolare e/o del responsabile, sarà data specifica comunicazione che sarà, 
altresì, presso i locali della sede territoriale alla quale Lei risulta iscritto o alla quale fa riferimento per la sua 
iscrizione all’Associazione. 

 
Nel ringraziarla ancora per l’attività svolta e la sensibilità che dimostra a chi ha bisogno del nostro 

aiuto, restiamo a sua disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione sulla normativa e sui 
diritti di tutti i soci e porgiamo cordiali saluti. 
 
 
Dicembre 2008      il Presidente Regionale 
       Dott. Alberto Argentoni 


