Gruppo Donatori Sangue
FRATRES
della MISERICORDIA di PISTOIA
via del Can Bianco n.35 – 51100 Pistoia

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL GRUPPO “FRATRES”

Il sottoscritto ________________________________________________________
Nato a :_______________________________ il ____________________________
Residente in _________________________________________________________
Via _________________________________________________n°______________
Professione __________________________________________________________
Luogo di lavoro _______________________________________________________
Tel ___________________________ Cell. _________________________________
Indirizzo e-mail_______________________________________________________

Chiede responsabilmente di entrare a far parte di codesto Gruppo Fratres e dichiara di accettarne
lo Statuto vigente.
Dichiara inoltre, acquisite le informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
n.679/2016 (in seguito, “GDPR”) e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati
personali. Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle
operazioni indicate nell’informativa sul retro della presente domanda.

In fede____________________________

Data__________________________

Gruppo Donatori Sangue FRATRES
della MISERICORDIA di PISTOIA -

via del Can Bianco n.35 – 51100 Pistoia

INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Egregio Signore/Signora,
il Gruppo Fratres della Misericordia di Pistoia, con sede in Via del Can Bianco n.35 – 51100 Pistoia, Cod.Fisc.
90021030474 (in seguito “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13
D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.679/2016
(in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
a)
le saranno richiesti i seguenti dati: nome – cognome – indirizzo – codice fiscale – data e luogo di
nascita, telefono, e-mail e professione. Il conferimento di questi dati, inseriti nell’anagrafico soci secondo
precise disposizioni di legge, è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di essere
ammesso/a come iscritto/a dell’Associazione..
b)
Il trattamento dei dati (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione ecc.) avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato oltre che con strumenti manuali anche attraverso strumenti
automatizzati (sia informatici che telematici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I dati da
Lei fornirti saranno trattati per gli scopi istituzionali, in particolare saranno utilizzati per gli adempimenti
richiesti dalle normative statutarie e legislative che disciplinano la nostra organizzazione. Potranno formare
oggetto di comunicazioni riguardanti l’attività dell’associazione e dei soggetti convenzionati appartenenti al
gruppo Misericordia, per organizzare riunioni periodiche, informazioni tramite e-mail, newsletter, stampa
periodica.
c)
Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni, I dati saranno conservati per i tempi definiti
dalla normativa di riferimento, che di seguito si specificano ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera (a) del
Regolamento: i tempi previsti dallo Statuto e dai regolamenti dell’Associazione e della Confederazione;
Dieci anni nel caso di documenti e relativi dati di natura civilistica, contabile e fiscale come previsti dalle
leggi in vigore. Con riferimento invece ai dati personali oggetto di trattamento per gli scopi statutari,
informazione sociale ed altre finalità di comunicazione, gli stessi saranno conservati nel rispetto del
principio di proporzionalità e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento o
fino a che – se precedentemente – non intervenga la revoca del consenso specifico da parte
dell’interessato.
d)
Comunicazione dei dati: i suoi dati anagrafici, potranno essere comunicati alla Confederazione
Nazionale e Federazione Regionale delle Misericordie, agli altri organismi e soggetti economici che la
Misericordia ha costituito o intenderà costituire con gli scopi e nelle forme previste dallo statuto. Agli enti,
società e associazioni che collaborano con la medesima per la erogazione dei servizi a favore degli iscritti.
Salvo quanto previsto nel comma precedente, il trattamento dei dati da Lei forniti potrà essere effettuato
solo dai soggetti ai quali, la facoltà di accedervi, sia riconosciuta da disposizioni di Legge, ovvero da soggetti
pubblici per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Non è previsto il trasferimento dei suoi dati in paesi
esteri.
e)
Diritti dell’interessato: in ogni momento potrà esercitare il suo diritto nei confronti del titolare del
trattamento, in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarla di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro
origine; di chiedere copia, anche su supporto informatico, di tutti i dati che sono presenti negli applicativi
gestionali; di ottenere la cancellazione dei dati, sempre che non esistano obblighi di conservazione di
ottenere la rettifica o l'aggiornamento dei dati; di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati che la riguardano; di proporre reclamo all’autorità giudiziaria ( Garante Privacy); di
aggiungere modifiche compatibili con gli obblighi di legge all’informativa
f)
Diritto alla portabilità dei dati: L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del
trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da
parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla
portabilità dei dati, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un
titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile.
g)
Il Titolare del trattamento è: il Gruppo Fratres della Misericordia di Pistoia, con sede in Via del
Can Bianco n.35 – 51100 Pistoia, Cod.Fisc. 90021030474 - il responsabile del trattamento è il Presidente
pro-tempore ed il personale da questi delegato. E-mail: fratres.pistoia@gmail.com

Gruppo Donatori Sangue
FRATRES
della MISERICORDIA di PISTOIA
via del Can Bianco n.35 – 51100 Pistoia

Il sottoscritto _______________________________ in data ______________
domanda di iscrizione al Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Pistoia.

ha presentato

Per ottenere l’idoneità alla donazione :
Presentarsi al Centro Trasfusionale di Pistoia - Via del Ceppo , 1- DIGIUNO.
Il C.T. è sempre aperto da lunedì al sabato e la prima, la terza e la quarta domenica
del mese dalle ore 8.00 alle ore 10.00.
L’aspirante donatore dopo aver riempito un questionario verrà sottoposto a visita
medica e prelievo di sangue per analisi , il Medico decide se far fare subito la
donazione o aspettare le risposte delle analisi .
Oltre la visita medica sono previsti i raggi al torace e l’elettrocardiogramma,
l’appuntamento per tali esami diagnostici saranno dati direttamente dal personale
Medico del C.T.
Si ricorda che per la donazione di sangue è prevista una giornata di riposo a tal
proposito viene rilasciato attestato dell’avvenuta donazione ; l’attestato viene
consegnato a cura del donatore al datore di lavoro al quale verrà poi rimborsato la
paga della giornata di libertà.
Nel caso non avvenga la donazione il C.T. rilascia la certificazione dell’avvenuta visita
con il relativo orario.
Per il donatore il posteggio dell’ospedale è gratuito, il C.T. rilascia l’attestato per tale
scopo.
Il presente stampato, dovrà essere presentato al Centro Trasfusionale, in
occasione della prima visita per la donazione del sangue.
Successivamente alla prima donazione sarà inviata, a cura del Gruppo Fratres, la
tessera di iscrizione, tramite posta ordinaria.

