
 
TRATTO DA:   PB-A.002    INFORMATIVA e CONSENSO per DONATORE (T-009,11,13,14 e 
15) PB-A.002 PT.B AI SENSI DEL REGOLAMENTO PRIVACY UE DEL 27 APRILE 2016 N° 679 
(GDPR)  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Ai sensi del Regolamento UE 679 del 2016 (GDPR), pienamente efficace dal 25 maggio 2018, La informiamo che i Suoi dati 
personali, anche particolari (precedentemente chiamati Sensibili), saranno utilizzati per finalità sanitarie volte alla valutazione 
dell’idoneità alla donazione di sangue ed emocomponenti e per l’adempimento degli obblighi di legge. In particolare il servizio 
trasfusionale esegue sul campione di sangue i test prescritti dalla legge, inclusi i test per HIV, o altri test introdotti in rapporto 
a specifiche esigenze o aspecifiche situazioni epidemiologiche, per la sicurezza della donazione di sangue e per la tutela della 
salute del donatore. Il donatore sarà informato sugli esiti degli stessi.  
Ove i Suoi dati saranno utilizzati per studi e ricerche finalizzate alla tutela della Sua salute, di terzi o della collettività in campo 
medico, biomedico ed epidemiologico, anche in relazione all’eventuale trasferimento del materiale donato e dei relativi dati ad 
altre strutture sanitarie, enti o istituzioni di ricerca, Le verrà fornita specifica informativa per l’acquisizione del relativo consenso 
al trattamento dei dati. 
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo mail, recapiti telefonici sono dati per legge obbligatori e servono per la 
rintracciabilità e per la stessa sicurezza del donatore. Il trattamento dei dati sarà svolto in forma cartacea o elettronica, con 
adozione delle misure adeguate in relazione alla tipologia di dati trattati, e secondo i principi dettati nell’art. 5 del GDPR. 
I Suoi dati personali non saranno diffusi né tantomeno trasferiti all’estero. 
I Suoi dati saranno comunicati esclusivamente / unicamente alle istituzioni sanitarie che gestiscono le attività riferibili alla 
donazione di sangue, nei casi e nei modi indicati dalla legge e dai regolamenti ai soggetti previsti, in particolare, in attuazione 
della normativa sulle malattie infettive trasmissibili. I dati sanitari potranno essere comunicati al Suo medico curante previo 
Suo esplicito consenso. 
I dati acquisiti saranno conservati per 99 anni dal momento della loro acquisizione per finalità medico-sanitarie. 
Lei può in ogni momento esercitare i diritti, di cui dall’art. 15 a 21 del GDPR, rivolgendo le proprie richieste a: AVIS COMUNALE 
MILANO all’indirizzo e-mail: privacy-donatori@avismi.it  
Il mancato consenso al trattamento dei Suoi dati comporterà l’esclusione dalla donazione di sangue ed emocomponenti.  
Il Titolare del trattamento è l’associazione AVIS Comunale Milano (di seguito AVIS MI) con sede in Via Bassini, 26 - 20133 
Milano (MI) nella persona del Presidente pro-tempore. 
Il Delegato interno per il trattamento dei dati è il Direttore Sanitario di AVIS MI, Dr.ssa Laura Galastri. 
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