
 

SCHEDA RACCOLTA DATI 
Consenso: Letta l’informativa in calce, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le 
modalità e le finalità indicate nell’informativa stessa 

 
 

Il/La  Sottoscritto/a (Cognome e Nome)  ……………………………………………  

nato a ……………………………… prov. …………….. il ……………………., 
residente nel Comune………………………………………………………………..,  

in via ………………………..…………………., tel………………………………,  

mail …………………………………, 

 

AUTORIZZA 

 

Il Comune a trasmettere la presente scheda anagrafica all’Avis Comunale di 
…………………………… al fine di essere contattato  per ricevere informazioni sulla 
possibilità di diventare donatore di sangue.   
  

 

……………………………..li,  ……………………………….. 

 

 

 

 

        Firma  
                                                                             

 

Trattamento privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679: I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati ai 
fini della registrazione all’iniziativa di promozione della donazione del sangue. I dati vengono trattati in modo lecito, corretto 
e trasparente a mezzo di archivi cartacei e informatici e con modalità e con logiche strettamente correlate alla finalità stessa e 
comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. L’archiviazione della documentazione è effettuata 
sia in modalità elettronica che cartacea. Il conferimento dei dati è effettuato sulla base del consenso dell’interessato ed è di 
natura facoltativa, ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra. Titolare del trattamento dei Suoi dati è il Comune 
di……, in Via ….., ….. – …… ………., nella persona del ……………. I dati personali saranno conservati per il periodo 
strettamente necessario al raggiungimento della finalità per cui sono stati raccolti. I dati personali raccolti dal Titolare saranno 
comunicati all’Avis di……, nei limiti strettamente pertinenti alla finalità suindicata. I destinatari dei Suoi dati personali sono 
stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal 
Titolare. l Titolare non effettua trasferimento dei dati personali verso Paesi al di fuori dell’Unione europea. Il Titolare informa 
che i dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 
In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con 
particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la 
cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi 
diritti dovranno essere inviate all’indirizzo PEC: ……. all’attenzione del …………………………. oppure a mezzo posta 
raccomandata all'indirizzo: ………………………….. all'attenzione del…….di………… 


