
                                 Comunale di Pionca e Codiverno
                              

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 “CODICE DELLA PRIVACY”

1. FINALITÁ DEL TRATTAMENTO
AVIS Comunale di Pionca e Codiverno nell’esercizio della propria attività associativa tratta i suoi dati identificativi e sensibili forniti 
all’atto della adesione per l’adempimento dei fini associativi definiti nello statuto e per l’esecuzione degli obblighi di carattere 
legislativo previsti dalla legge 107/90, dalla legge 266/91 e dai relativi decreti attuativi per quanto attiene all’attività complessiva e  
al ruolo dell’Associazione.

2. MODALITÀ E TERMINI DEL TRATTAMENTO
I dati  identificativi e sensibili  verranno trattati  in forma scritta e/o su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di  
sicurezza previste dal D. Lgs. 196/2003.
I dati verranno trattati per tutta la durata dell’ iscrizione a socio e anche successivamente per l’espletamento 
di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità promozionali. 
I dati potranno essere trattati presso strutture esterne incaricate dall’associazione che agiranno in qualità di responsabili della 
gestione dei dati. 
 

3. NATURA OBBLIGATORIA
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per tutto quanto richiesto dagli obblighi legali e dallo Statuto e Regolamento AVIS 
e  pertanto  l’eventuale  rifiuto  a  fornirli  o  al  successivo  trattamento  potrà  determinare  l’impossibilità  a  dar  corso  ai  rapporti  
associativi.

4. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti saranno comunicati:

• alle AVIS Comunali, Provinciale, Regionale e Nazionale;
• al Servizio Trasfusionale; 
• a mass- media in occasione di particolari eventi quali feste sociali per i quali è uso diffondere i nominativi dei donatori 

benemeriti.
Il vostro indirizzo e-mail e/o recapito telefonico fornitoci sarà utilizzato per  comunicazioni pertinenti all’associazione, ai prelievi e 
visite e alla prenotazione della donazione.
L’Avis nel suo complesso, e le singole strutture, anche quando vengono a contatto e trattano i dati sensibili di cui all’art. 4 del  
D.Lgs. n. 196/2003 sono autorizzate al trattamento dei dati sensibili, ai sensi ed effetti del Provvedimento 13 dicembre 2012  del  
Garante per la protezione dei dati personali (Autorizzazione n. 3/2012 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di  
tipo associativo e delle fondazioni G.U. n. 3 del 04/01/2013). 

Vi segnaliamo che il titolare del trattamento ad  ogni effetto di legge è:
Bertolin Franco - AVIS Comunale di  Pionca e Codiverno  – Via Piave 56, Vigonza   (PD)     
 e-mail : pionca@padova.avisveneto.it
o successivi presidenti.
Per  esercitare  i  diritti  previsti  all’art.  7  del  Codice  della  Privacy,  è  sufficiente contattarci  attraverso  uno dei  canali  messi  a  
disposizione.
________________________________________________________________________________________________

CONSENSO
Ho preso atto dell’informativa ed esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali, inclusi quelli sensibili 
relativi al mio stato di salute, per le finalità e con le modalità indicate.

□ ESPRIMO     □ NON ESPRIMO 
Il mio consenso al trattamento dei dati come descritto ai punti 1, 2 e 3 dell’informativa sopra riportata. (obbligatorio 
dare il consenso, necessario per l'iscrizione a socio).

□ ESPRIMO     □ NON ESPRIMO 
Il mio consenso alla comunicazione dei soli dati anagrafici a terzi per consentirmi di ricevere informazioni sanitarie, 
promozionali  ed  associative  che  potrebbero  essere  di  mio  interesse  (resta  comunque  inteso  che  accetto  le 
comunicazioni provenienti dall'Avis).

□ ESPRIMO     □ NON ESPRIMO 
Il mio consenso a che si dia pubblica conoscenza del mio nominativo in occasione di particolari momenti quale 
donatore benemerito.

Nome Cognome _________________________________  Data ___________   Firma____________________


