
Gruppo Donatori Sangue 
FRATRES 

della MISERICORDIA di PISTOIA 
via del Can Bianco n.35 – 51100 Pistoia 

 

 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL GRUPPO “FRATRES” 

 
 

 
Il  sottoscritto ___________________________________________________ 
 
Nato a :_______________________________  il ________________________ 
 
Residente in ______________________________________________________ 
 
Via __________________________________________n°__________________ 
 
Professione _______________________________________________________ 
 
Luogo di lavoro ____________________________________________________ 
 
Tel ________________________   Cell. _________________________________ 
 
Indirizzo   e-mail____________________________________________________ 
  
 
Chiede responsabilmente di entrare a far parte di codesto Gruppo Fratres e dichiara 
di accettarne lo Statuto vigente. 
Dichiara inoltre , acquisite le informazioni di cui all’art.13 del D.Lgs.196/2003, di 
acconsentire al trattamento dei propri dati personali , per gli scopi contenuti nella 
informativa e nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari . 
 

  

 
                                                                

      In fede____________________________ 
 
 
Data__________________________ 
 
 



Gruppo Donatori Sangue 

FRATRES 
della MISERICORDIA di PISTOIA - via del Can Bianco n.35 – 51100 Pistoia 

 
 

INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER SONALI     
 

 
Egregio Signore/Signora, 
 

Desideriamo informarla che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, i dati comunicati ai fini della adesione alla nostra associazione, saranno oggetto di trattamenti anche con 
l’ausilio di strumenti elettronici da parte del personale incaricato dal Gruppo Fratres della Misericordia di Pistoia.  
Considerato che, il trattamento dei dati personali e sensibili può essere eseguito solo con il consenso scritto 
dell’interessato, come previsto dall’art. 23  del D.lgs. n.196/2003, comunichiamo le seguenti informazioni relative alle 
modalità e finalità a cui sono destinati i dati: 
a) le saranno richiesti i seguenti dati : nome – cognome – indirizzo –  data e luogo di nascita, telefono ed e-mail,  

professione.  Il conferimento di questi dati, inseriti nell’anagrafico soci secondo precise disposizioni di legge, è 
obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di essere ammesso/a come iscritto/a dell’Associazione. 

b)  Il trattamento dei dati  (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione ecc.) avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 
effettuato oltre che con strumenti manuali anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) 
atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I dati da Lei fornirti saranno trattati per gli scopi istituzionali, in 
particolare saranno utilizzati per gli adempimenti richiesti dalle normative statutarie e legislative che disciplinano la 
nostra organizzazione. Potranno formare oggetto di comunicazione e diffusione di carattere sociale: riunioni 
periodiche e impegni statutari, informazioni relative alle attività ed alle nuove iniziative dell’Associazione. 

c) Comunicazione dei dati : i suoi dati anagrafici, potranno essere comunicati alla Consociazione Nazionale Fratres. 
  Salvo quanto previsto nel comma precedente, il trattamento dei dati da Lei forniti potrà essere effettuato solo dai 

soggetti ai quali, la facoltà di accedervi, sia riconosciuta da disposizioni di Legge, ovvero da soggetti pubblici per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali.  

d) Il titolare del trattamento  è Gruppo Fratres della Misericordia di Pistoia, con sede in Pistoia, via del Can Bianco 
n.35, responsabile del trattamento  è il si. Sergio Fedi, quale legale rappresentante ed il personale incaricato al 
trattamento.  

e)  Diritti dell’interessato:  in ogni momento potrà esercitare il suo diritto nei confronti del titolare del trattamento, in 
particolare Lei potrà chiedere di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla di ottenere 
senza ritardo la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione 
ovvero, l’integrazione dei dati; 

 Secondo quanto stabilito dall'art. 13 comma 1 letter a e, siamo ad informarvi dei diritti di accesso ai dati 
personali di cui all'art. 7.  
1. 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. 
2.   L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

 a) dell'origine dei dati personali; 
 b) delle finalità e modalità del trattamento; 
 c) della logica applicata in casi di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
 d) degli estremi identificati vi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che  possono venirne a  conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3.  L'interessato ha diritto di ottenere: 
 a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
 b) 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; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro  contenuto, 
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente  sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4.  L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
 a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
 b) 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. 
  

Il titolare del trattamento: Sergio Fedi 
 



 

Gruppo Donatori 
Sangue FRATRES 

della MISERICORDIA di PISTOIA 
via del Can Bianco n.35 – 51100 Pistoia 

 

 
 
Il sottoscritto  _______________________________    in data ______________   ha presentato  
domanda  di iscrizione al Gruppo  Donatori di Sangue  Fratres  di Pistoia. 
 
 
 
 

Per ottenere  l’idoneità alla donazione : 
 
Presentarsi al Centro Trasfusionale di Pistoia -  Via del Ceppo , 1-  DIGIUNO. 
 
Il  C.T. è sempre aperto da lunedì al sabato e la prima, la terza e la quarta domenica 
del mese  dalle ore 8.00  alle ore  10.00. 
 
L’aspirante  donatore dopo aver riempito un questionario verrà sottoposto a visita 
medica e prelievo di sangue per analisi ,  il Medico decide se far fare subito la 
donazione o aspettare le risposte delle analisi . 
 
Oltre la visita medica sono previsti i raggi al torace e l’elettrocardiogramma, 
l’appuntamento per tali esami diagnostici saranno dati direttamente dal personale 
Medico del C.T. 
 
Si ricorda che  per la donazione di sangue è prevista una giornata di riposo a tal 
proposito viene rilasciato attestato dell’avvenuta donazione ; l’attestato viene 
consegnato a cura del donatore al datore di lavoro al quale verrà poi rimborsato la 
paga della giornata di libertà. 
 
Nel caso non avvenga la donazione il C.T. rilascia la certificazione dell’avvenuta 
visita con il relativo orario. 
 
Per il donatore il posteggio dell’ospedale è gratuito, il C.T. rilascia l’attestato per tale 
scopo. 
 
 
Il presente stampato, dovrà essere presentato al Centro Trasfusionale, in 

occasione della prima visita per la donazione del sangue.  

Successivamente alla prima donazione sarà inviata, a cura del Gruppo Fratres, la 

tessera di iscrizione,  tramite posta ordinaria. 


