
 
 

 
 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
Inormativa europea sulla protezione dei dati personali (GDPR - General Data Protection 

Regulation, Reg. UE 2016/679) 
Informativa Interessati – Donatori 

 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2018,  informiamo che l’associazione FIDAS Treviso tratta i dati 
personali dell’Interessato che li ha volontariamente comunicati al centro trasfusionale o alla 
associazione al momento della manifestazione di interesse alla donazione di sangue 

Finalità del trattamento 
Tutti i dati comunicati dal soggetto Interessato sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti 
da leggi, da regolamenti o da norme civilistiche, assicurative, dalla normativa comunitaria nonché 
da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da organi di vigilanza, per il 
perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto e per le 
finalità istituzionali della Fidas Treviso, in particolare per: 

• la richiesta di adesione all’Associazione; 

• l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici dell’Associazione; 

• assolvere ad adempimenti previsti dalla legge in materia di formazione e sicurezza per 
l’operato svolto dai soci; 

• lo svolgimento di attività amministrative, economiche e organizzative in ambito associativo; 

• favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, non remunerata e 
anonima; 

• promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo; 

• effettuare la chiamata alla donazione, come previsto da convenzione adottata secondo le 
delibere di giunta regionale; 

• l’elaborazione di statistiche; 

• assolvere a specifiche richieste dell’Interessato. 

Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato conferimento comporta la perdita della 
qualifica di socio. 

Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati personali avviene sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica 
che telematica. Il trattamento con modalità informatica avviene su server presenti all’interno della 
Unione Europea. 

Comunicazione e diffusione dei dati personali 
Per il conseguimento delle predette finalità i suoi dati potranno essere comunicati per la stipula di 
assicurazioni. 



 
 

I suoi dati potranno essere comunicati ai servizi trasfusionali convenzionati. 
Statistiche in forma anonima saranno inviate alle strutture sovra ordinarie FIDAS. 

Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è FIDAS Treviso con sede in Piazza Oberdan 1/A. 

Diritti dell’Interessato 
Ai sensi degli articoli 12 e successivi del Regolamento UE 679/2016, l’Interessato ha diritto di 
accedere ai dati personali. L’Interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di 
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile. 
L’Interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

• dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento; 

• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

• degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili; 

• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentanti designati nel territorio dello 
Stato, di Responsabili o Incaricati. 

L’Interessato ha diritto di ottenere: 

• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. 

L’Interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta; 

• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità dall’Interessato al 
Titolare o ad uno dei Responsabili, anche per il tramite di un Incaricato, che forniranno 
all’Interessato stesso idoneo riscontro senza ritardo. L’Interessato che intende far valere i propri 
diritti può compilare e far recapitare l’apposito modulo (modello per rivolgersi al Titolare o 
Responsabile del trattamento) consultabile e scaricabile presso il sito del Garante per la Privacy. La 
richiesta, rivolta al Titolare o al Responsabile, potrà essere trasmessa anche mediante lettera 
raccomandata, fax o posta elettronica. 
 
 
Orsago, 25 maggio 2018 


