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AVIS INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. (UE) 2016/679 
 
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 “Regolamento del Parlamento europeo 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - 
GDPR)” si forniscono le seguenti informazioni in relazione ai dati personali da Lei forniti oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta 
l’Associazione.   Inoltre, con   riferimento   alla   domanda   d’iscrizione, precisiamo che ai sensi dello Statuto 
Nazionale  ciascun  associato  a un’Avis Locale diviene automaticamente socio anche delle sovra-ordinate 
Associazione Provinciale, Regionale e Nazionale che sono da considerarsi autorizzate  al  trattamento per le 
finalità associative.  Quindi i suoi dati saranno utilizzati per la gestione 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 è l’AVIS Comunale di Perugia - Associazione Volontari Italiani del Sangue - 
con sede in Via Pergolesi 117 – PG, nella persona del suo rappresentante legale. 
                                                                                                                                                                                 
2. Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il Responsabile della protezione per AVIS Comunale di Perugia è GIANLUCA DE MARTINO contattabile 
all’indirizzo e-mail: tuteladati@avisumbria.it  
 
3. Finalità del trattamento e base giuridica 
I Suoi dati personali saranno trattati, come da nostro Statuto (articoli 2, 3 e 4) e Codice Etico, per le seguenti 
finalità: 
 

a) per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli 
organi, procedure amministrative interne, ecc.), ivi inclusa l’iscrizione all’AVIS Comunale di Perugia, 
all’AVIS Provinciale, all’AVIS Regionale e all’AVIS Nazionale, ai sensi dello Statuto; 
la base giuridica per le suddette attività di trattamento dei Suoi dati personali è il diretto 
espletamento delle finalità determinate e legittime individuate dallo Statuto, da leggi e regolamenti 
ed è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal rapporto associativo (art. 6 comma 1 lett. b) 
GDPR); 

b) per la raccolta del sangue e le attività di donazione, anche in adempimento degli obblighi di legge (es. 
legge n. 210/1992); 
la base giuridica per le suddette attività di trattamento dei Suoi dati personali è il diretto 
espletamento delle finalità determinate e legittime individuate dallo Statuto, da leggi e regolamenti 
ed è rappresentata dagli obblighi legali cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c) GDPR), 
nonché dall’esecuzione di un compito di interesse pubblico in base all’autorizzazione all’esercizio 
“Unità Raccolta Sangue (UDR)” secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 4 legge n. 219/2005 e 
dall’art. 6 comma 1 lett. e) e dall’art. 9 comma 2 lettere h) e i) GDPR 

c) per adempiere agli obblighi di legge e/o di regolamenti (es. fiscali, assicurativi, ecc.) e rispetto 
procedure amministrative interne riferite ai soci dell’Associazione; 
la base giuridica per le suddette attività di trattamento dei Suoi dati personali è il diretto 
espletamento delle finalità determinate e legittime individuate dallo Statuto, da leggi e regolamenti; 

d) per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di 
comunicazioni legate alla donazione mediante chiamata telefonica o invio di messaggio multimediale 
(SMS, Whatsapp, ecc.), effettuata da personale incaricato e autorizzato; 
la base giuridica per le suddette attività di trattamento dei Suoi dati personali è il diretto 
espletamento delle finalità determinate e legittime individuate dallo Statuto, da leggi e regolamenti 
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ed è rappresentata dal consenso dell’interessato espresso al momento della richiesta di adesione 
(art. 6 comma 1 lett. a) GDPR); 

e) per la pubblicazione di riprese audio, video e fotografiche effettuate in occasione dello svolgimento 
degli eventi e convegni, raffiguranti la Sua persona, contemporaneamente e/o successivamente agli 
eventi e convegni stessi, sul web, sui social network, su quotidiani o periodici di informazione, su 
brochure e supporti audio/video unicamente per finalità informative e promozionali delle attività 
dell’Associazione o su newsletter o materiale di promozione delle attività istituzionali 
dell’Associazione; 
la base giuridica per le suddette attività di trattamento dei Suoi dati personali è il diretto 
espletamento delle finalità determinate e legittime individuate dallo Statuto, da leggi e regolamenti 
ed è rappresentata dal consenso dell’interessato espresso al momento della richiesta di adesione 
(art. 6 comma 1 lett. a) GDPR); 

f) in relazione alla foto personale, per l’inserimento nel tesserino di riconoscimento; 
la base giuridica per le suddette attività di trattamento dei Suoi dati personali è il diretto 
espletamento delle finalità determinate e legittime individuate dallo Statuto, da leggi e regolamenti 
ed è rappresentata dal consenso dell’interessato espresso al momento della richiesta di adesione 
(art. 6 comma 1 lett. a) GDPR); 

g) per la organizzazione, gestione e partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative dell’AVIS rivolte 
ai soci donatori e non donatori; 
la base giuridica per le suddette attività di trattamento dei Suoi dati personali è il diretto 
espletamento delle finalità determinate e legittime individuate dallo Statuto, da leggi e regolamenti 
ed è rappresentata dal consenso dell’interessato espresso al momento della richiesta di adesione 
(art. 6 comma 1 lett. a) GDPR); 

h) per analisi statistiche, previa anonimizzazione dei dati e comunque in forma aggregata; 
la base giuridica per le suddette attività di trattamento dei Suoi dati personali è il diretto 
espletamento delle finalità determinate e legittime individuate dallo Statuto, da leggi e regolamenti 
ed è rappresentata dal consenso dell’interessato espresso al momento della richiesta di adesione 
(art. 6 comma 1 lett. a) GDPR). 
 

4. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati avverrà sia con mezzi informatici sia con supporti cartacei e verrà gestito direttamente 
dalla scrivente Associazione con l’ausilio di collaboratori a ciò specificatamente autorizzati ai sensi di legge. 
Potranno inoltre venire a conoscenza dei suoi dati le strutture direttive dell’Associazione cui aderisce. 
5. Categorie particolari di dati personali 
Il  trattamento può  riguardare  anche  dati  appartenenti  a  “categorie particolari di dati personali” (ex dati 
“sensibili”), cioè dati idonei a rivelare, a mero titolo di esempio, il suo stato di salute. 
Il trattamento comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla normativa comunitaria e 
nazionale, tutte le operazioni o complesso di operazioni necessarie al trattamento in questione in conformità 
alle autorizzazioni, anche in forma generale, del Garante per la protezione dei dati personali, ove rinnovate. 
6. Destinatari dei dati 
Per le predette finalità e nell’ambito delle stesse, i Suoi dati personali potranno essere comunicati o portati a 
conoscenza: del personale autorizzato di AVIS Perugia quando questa sia il Titolare; dei soggetti incaricati 
quali responsabili esterni; delle autorità di vigilanza e di controllo; dei soggetti pubblici, organismi comunali, 
provinciali, regionali, nazionali e/o comunitari finanziatori o eroganti sovvenzioni di qualsivoglia natura. I Suoi 
dati potranno essere comunicati alle strutture sanitarie di ogni livello e alle strutture AVIS che per particolari 
esigenze ne facciano richiesta. Inoltre, i dati, raccolti in sede locale, potranno 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 
condizionata da regole specifiche. 
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7. Trasferimento dei dati 
I Suoi dati non sono oggetto di trasferimento di dati personali in un Paese terzo o a organizzazioni 
internazionali. Qualora dovesse essere necessario ricorrere al trattamento di dati da parte di soggetti extra 
UE, il titolare procederà secondo quanto previsto dal Capo V del GDPR e, comunque, previa acquisizione del 
relativo consenso da parte dell’interessato. 
8. Periodo di conservazione 
I Suoi  dati  personali  sono  conservati  per  un  periodo  di  tempo  non superiore a quello necessario per il 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati o per quelli previsti per legge, oppure fino alla 
revoca del suo consenso. In particolare, informiamo che, anche ai fini della tutela della salute collettiva, la 
legge impone di raccogliere e conservare i dati anagrafici e sanitari dei donatori e consentire il tracciamento 
delle donazioni per trenta anni. 
9.  Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 
La natura del conferimento dei dati è obbligatoria per le finalità previste al paragrafo 3 alle lettere a), b) c) e 
d). Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di costituire o proseguire il  rapporto  con  le  
Associazioni titolari o autorizzate al trattamento ed effettuare donazioni di sangue nel contesto associativo. Il 
conferimento dei dati personali è facoltativo per le finalità previste al paragrafo 3 alle lettere e), f), g) ed h) e 
non preclude l’adesione dell’Interessato all’Associazione e/o la donazione di sangue nel contesto associativo. 
10. Esistenza di un processo decisionale automatizzato 
I Suoi dati personali non sono oggetto di  processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, nel 
rispetto dei dettati del Regolamento UE n. 679/2016 e ss. 
11. Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti 
1. In base a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, ed in particolare dagli articoli da 12 a 22, ciascun 
interessato ha il diritto di essere informato sui   trattamenti   dei   dati   che   lo   riguardano   e   il   diritto   di   
accedere   in   ogni   momento   ai   dati   stessi   e   di   richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la 
rettifica. Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa, l’interessato può inoltre vantare il diritto alla 
cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all’opposizione al 
trattamento e a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato. 
Qualora il trattamento dei dati personali sia fondato sul consenso dell’interessato questi ha diritto a revocare 
il consenso prestato in qualsiasi momento. 
 
Per l’esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di 
soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, 
l’interessato potrà rivolgersi ai recapiti istituzionali o   al Responsabile della protezione dei dati personali di 
AVIS comunale di Perugia. Ove ritenga lesi i suoi diritti, l’interessato potrà tutelarsi proponendo reclamo 
innanzi al Garante per la protezione dei dati personali, secondo la procedura descritta sul sito 
www.garanteprivacy.it. 
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa che precede. 
 
          Luogo, lì ...       Firma… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.garanteprivacy.it/
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Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta,  
 

▪ con riferimento al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie 
particolari di dati  
 

d) per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di 
comunicazioni legate alla donazione mediante chiamata telefonica o invio di messaggio multimediale 
(SMS, Whatsapp, ecc.), effettuata da personale incaricato e autorizzato; 

 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso  
 

e) per la pubblicazione di riprese audio, video e fotografiche effettuate in occasione dello svolgimento 
degli eventi e convegni, raffiguranti la Sua persona, contemporaneamente e/o successivamente agli 
eventi e convegni stessi, sul web, sui social network, su quotidiani o periodici di informazione, su 
brochure e supporti audio/video unicamente per finalità informative e promozionali delle attività 
dell’Associazione o su newsletter o materiale di promozione delle attività istituzionali 
dell’Associazione; 

 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso  
 

f) in relazione alla foto personale, per l’inserimento nel tesserino di riconoscimento; 
 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso  
 

g) per la organizzazione, gestione e partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative dell’AVIS rivolte 
ai soci donatori e non donatori; 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso  
 

h) per analisi statistiche, previa anonimizzazione dei dati e comunque in forma aggregata; 
la base giuridica per le suddette attività di trattamento dei Suoi dati personali è il diretto 
espletamento delle finalità determinate e legittime individuate dallo Statuto, da leggi e regolamenti 
ed è rappresentata dal consenso dell’interessato espresso al momento della richiesta di adesione 
(art. 6 comma 1 lett. a) GDPR). 
 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso  
 

 
                  Luogo, lì ...                                                                                        Firma….    
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LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI 

 

(da compilare) 

 

Da compilarsi a cura di persone di maggiore età, se minore, di chi esercita la patria potestà (es.i 

genitori) 

 

Il/la sottoscritto/a............................................................... (nome e cognome del soggetto ripreso), 

nato a ...................................................................................................  il …./.…/…..… 

residente in ………………………………………….. via/p.zza/c.so 

…………………….………………………. 

indirizzo e-mail......................................................................... 

 

in qualità di genitore del minore ………………………..……………………………… (nome e 

cognome), nato/a a …………………… il …./…./……….. codice fiscale 

……………………………………………. 

e d’accordo con l’altro genitore,  

 

con la presente 

 

AUTORIZZA 

 

la pubblicazione delle proprie immagini (oppure delle immagini del proprio figlio/figlia) riprese 

dal/la Signor/a ............................................ (nome società o nome fotografo / video operatore), il 

giorno …./.…/…..… dalle ore ……… alle ore ………  nella località di 

…………………………………………..……………  per uso di 

………………………………………………… (concorsi, mostre, pubblicazioni, brochure, 

locandine, diffusione televisiva, Internet, ecc.). 

 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. La 

presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria 

dignità personale ed il decoro (oppure del minore) e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra 

indicati. 

 

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

La presente liberatoria ha validità illimitata e viene redatta e sottoscritta per esteso in doppia copia, 

garantendo di aver letto la presente e di averne compreso il contenuto. Una copia viene trattenuta dal 

soggetto ripreso e l’altra consegnata al fotografo. 

 
          Luogo, lì ...       Firma… 
 

 

 


