GRUPPO
DONATORI DI SANGUE
INTESA SANPAOLO
PIAZZA SAN CARLO, 156
10121 TORINO

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL GRUPPO DONATORI DI SANGUE INTESA SANPAOLO
E CONSENSO PRIVACY
Matricola ...……... Cognome …………………….……………. Nome ……….……………................
Data di nascita…………………… Luogo di nascita…………………………………………………..
Indirizzo C.A.P. …………………..Città…………………………………….………………………….
Via…………………….……………………………….…Tel. casa/cell.….…………………………….
Telefono Ufficio…………………Indirizzo di posta elettronica …………….………………………..
Punto operativo di appartenenza ……….………………….…………………(codice …………...…)
Cell……………………….Indirizzo di posta elettronica personale……………………….……….…

GIA’ DONATORE

DISPONIBILE ALLA DONAZIONE

Con riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679, intitolato “Regolamento Europeo in materia
di protezione dei dati personali”, prendo atto che i dati personali, ivi compresi quelli anagrafici e sanitari concernenti il mio nominativo,
da me forniti e/o da Voi acquisiti direttamente o da terzi, formeranno oggetto da parte Vostra - nel rispetto della normativa sopra
richiamata - di trattamento esclusivamente finalizzato all’esecuzione di obblighi di legge, o per finalità connesse alla specifica attività del
“Gruppo Donatori di Sangue Intesa Sanpaolo”, sulla base delle relative disposizioni statutarie.
Prendo altresì atto - fermo quanto sopra - che in assenza di mia espressa autorizzazione scritta non potranno essere effettuate da
parte del “Gruppo Donatori di Sangue Intesa Sanpaolo” eventuali segnalazioni all’esterno del “Gruppo” stesso di miei dati personali.
Prendo infine atto che le attività di trattamento dei miei dati saranno svolte, in qualità di Titolare, dal “Gruppo Donatori di
Sangue Intesa Sanpaolo”, con sede legale in via Monte di Pietà n. 32 - 10122 - Torino e sede amministrativa in Piazza S. Carlo, 156 10121 - Torino
In relazione a quanto precede,

DO IL CONSENSO

all’utilizzazione dei miei dati personali, compresi quelli anagrafici, da parte dei “Donatori di Sangue Gruppo Intesa Sanpaolo” per le
finalità di cui sopra.
LE MOTIVAZIONI DELLA MIA ADESIONE ALLA DONAZIONE

o
o
o
o
o
o
o

Decisione autonoma
In seguito all’esempio di parenti o amici
Iniziativa in azienda
Perché venuto a conoscenza da mezzi di Comunicazione (TV, stampa, ecc.)
In seguito a specifiche iniziative, quale …………….…………………………………………....
Aggregato di ……………………………………….…………………………………………….
Altro, specificare…………………………………………………………………………………

Luogo e data ……………………………… Firma …………………….........................................

