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MODULO PER IL CONSENSO INFORMATO 
 
 

Compilare il questionario e inviare via e-mail a peschieraborromeo@fidas-milano.it. 
 
    COMPILARE IN STAMPATELLO 

Cognome  

Nome  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Indirizzo  

Città  

CAP  

Telefono casa  

Cellulare  

Telefono lavoro  

e-mail  

Professione  

Scelta Ospedale 
(apporre una X a 
fianco del centro 

prescelto) 

Niguarda (Milano) 

San Carlo Borromeo (Milano) 

San Paolo (Milano) 

San Raffaele (Milano) 

Fatebenefratelli (Milano) 

Predabissi (Melegnano) 
 

 
Dichiarazione di consenso 1 
 

La/Il sottoscritta/o, acquisita l’informativa fornita dal titolare del trattamento dei dati personali e 

consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà dati di contatto, identificativi, anagrafici, 

autorizza FIDAS MILANO ONLUS alla raccolta, al trattamento e alla comunicazione dei suddetti dati 

per il solo raggiungimento degli scopi statutari e solo ai soggetti indicati nell’informativa e alla 

trascrizione di tali dati sulla tessera sociale personale. 

 

 Consento al trattamento dei miei dati personali (obbligatorio) 
 

 
Cognome_____________________________ Nome___________________________________ 
  [compilare in stampatello]    [compilare in stampatello] 
 

Data__________________   Firma___________________________________ 

 

                                                 
1 La negazione del consenso comporta automaticamente l’impossibilità da parte di FIDAS MILANO ONLUS a 

procedere all’iscrizione del candidato donatore di sangue. 
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Informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 

UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 

 
FIDAS MILANO ONLUS la informa in merito al trattamento dei suoi dati personali finalizzato 

a consentirle di svolgere l’attività di volontario donatore di sangue come nostro associato. 

 

Titolare del trattamento e Responsabile del Trattamento dei Dati. 
 

Titolare del trattamento dei dati da lei forniti è FIDAS MILANO ONLUS con sede in Via 

Andrea Costa 1 -  20131 Milano; email: milano59@fidas-milano.it, pec: 

fidasmilanoonlus@pec.fidas-milano.it. Responsabile del Trattamento dei Dati è il legale 

rappresentante l’Associazione pro tempore. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati 
 

FIDAS Milano tratterà i suoi dati personali quali dati di contatto, identificativi, anagrafici con 

la finalità di permetterle di svolgere l’attività di donatore di sangue. 

Il conferimento dei dati personali per tale finalità è obbligatorio e richiede il suo consenso. 

La base giuridica è data dall’adempimento di leggi o dal consenso da lei espresso. 

 

Modalità del trattamento 
 

Il trattamento dei dati personali avviene, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e 

dalla normativa vigente, mediante strumenti manuali, cartacei e  informatici, anche 

automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità ed in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 

Periodo di conservazione dei dati 

 

I suoi dati vengono conservati fino a sua richiesta di revoca del consenso. 

 

Accesso rettifica o cancellazione dei dati – Reclamo 
 

Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b) del Regolamento 2016/679,   lei ha il diritto di 

chiedere al titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei suoi dati.  

Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera d)  del Regolamento 2016/679,   ricorrendone i 

presupposti, lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante, quale autorità di controllo, secondo 

le procedure previste. 
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