QUESTIONARIO PER NUOVI VOLONTARI AVIS
Metti una X nella casella interessata

Saresti disposto a diventare Volontario AVIS dedicando un po’ del tuo tempo?
1 ORA/SETTIMANA
2/5 ORE/SETTIMANA
PIU’ DI 5 ORE SETTIMANA
QUANDO SERVE A RICHIESTA
COMPETENZE ED ATTITUDINI DA METTERE A DISPOSIZIONE
INFORMATICA E/O USO DEI SOCIAL
LINGUE STRANIERE (INDICA QUALE ):
ANIMAZIONE LUDICA (INDICA QUALE):
ANIMAZIONE SPORTIVA (INDICA QUALE):
AMMINISTRAZIONE
ATTIVITA’ DI DIVULGAZIONE E PROMOZIONE AVIS
PATENTE DI GUIDA
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI
STAMPA E PROPAGANDA
Indica nello spazio sottostante altre tue attitudini e
competenze che vorresti mettere a disposizione dell’AVIS
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

COGNOME

NOME

TELEFONO

E-MAIL

La/il sottoscritta/o presa visione dell’informativa posta a pag. 4 del presente documento,
presta il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell’AVIS (Associazione
Volontari Italiani Sangue) Comunale Rimini OdV, Il trattamento verrà effettuato in conformità
al Regolamento Generale U.E. N. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ed al D.Lgs n.
196/2003 e s.m.i.
Luogo e Data_____________________

Firma
____________________________
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Ai sensi dell’Art.. 13 del Regolamento Generale UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali e del
D. Lgs. n. 196/2003, l’Avis Comunale di Rimini, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornirle
informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento degli stessi necessita del suo
consenso.
1. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di
Interessato, al momento della compilazione del Modello semplificato “ Ricerca nuovi Volontari – Avis
Comunale Rimini OdV “
2. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a) realizzare attività istruttorie volte alla ricerca di nuovi Volontari Avis, nel rispetto dello Statuto e dei
Regolamenti associativi nonché della normativa e dei protocolli vigenti in materia;
b) prendere contatti ed inviare comunicazioni agli interessati.
3. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempiute le finalità prefissate, i dati
verranno conservati per finalità informativo-statistiche ovvero cancellati o trasformati in forma anonima.
4. Facoltatività del conferimento dei dati
II conferimento dei dati richiesti è facoltativo ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità
descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”).
5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori dell’Avis Comunale di
Rimini, individuati quali Incaricati del trattamento e non potranno formare oggetto di trasferimento in Paesi
Terzi o di diffusione. La comunicazione degli stessi potrà avvenire solo nei confronti dell’Avis Provinciale
di Rimini e delle Sezioni comunali ad essa appartenenti, per il perseguimento delle finalità di cui al punto
3.
6. Diritti dell’Interessato
La informiamo inoltre che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli
Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, tra i quali:
 il diritto a chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati, la loro rettifica e cancellazione o di
opporsi al trattamento;
 il diritto alla portabilità dei medesimi dati;
 il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza con questo pregiudicare la liceità del
trattamento già effettuato
 il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
7. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Avis Comunale di Rimini,
con sede in Rimini, via Settembrini, 2 (tel. 0541-389090, rimini.comunale@avis.it), cui sarà possibile
rivolgersi ai fini dell’esercizio dei diritti di cui sopra.
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