
 
 
   
   

 

 

 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI 
ALLA DONAZIONE DI SANGUE 

ART. 13 GDPR 2016/679 
 

Ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, La 
informiamo che i Suoi dati personali, anche di natura particolare, saranno utilizzati esclusivamente 
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 test per HIV, o altri test per la sicurezza della 
donazione di sangue introdotti in rapporto a specifiche esigenze o a specifiche situazione 
epidemiologiche, e La informerà 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 dell’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, recapito telefonico è necessaria per la Sua 
rintracciabilità. L’indirizzo e-mail è facoltativo. Il trattamento dei dati sarà svolto in forma cartacea 
o elettronica, con adozione delle misure di sicurezza previste dalla legge. I suoi dati personali non 
saranno diffusi. 
 
I Suoi dati personali sono trattati con mezzi informatici o cartacei; possono inoltre essere utilizzate 
altre modalità (audio, video ecc.) ritenute utili caso per caso. 
I Suoi dati sono comunque protetti, in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’accesso 
al solo personale autorizzato. 
I dati sono trattati da personale dipendente o da altri soggetti che collaborano con l'Azienda (ad 
es. medici in formazione specialistica, tirocinanti, ecc.) tutti debitamente a ciò autorizzati dal 
Titolare del trattamento o da un suo delegato. 
I Suoi dati sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono 
trattati, fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge, in ragione 
della natura del dato o del documento o per motivi di interesse pubblico o per l’esercizio di 
pubblici poteri, tenuto conto di quanto previsto dal Piano di conservazione della documentazione 
aziendale (cd. Massimario di scarto). 
 
Lei potrà in qualunque momento richiedere l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica di dati 
inesatti, l’integrazione di dati incompleti. Inoltre, nelle ipotesi e per i motivi stabiliti dalla legge, 
può richiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati e può esercitare il diritto di opposizione 
al trattamento. 
A tal fine apposita istanza dovrà essere presentata alla Azienda contattando il Responsabile della 
protezione dati: dpo@ausl.re.it 
Ricorrendone i presupposti, lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 



 
 
   
   

 

 

 

protezione dei dati personali, secondo le procedure previste. 
 
Il Titolare del trattamento è l’Azienda USL di Reggio Emilia-IRCCS, con sede in Reggio Emilia, 
via Amendola, 2 – 42122 – PEC: info@pec.ausl.re.it 
 
Ogni ulteriore informazione riguardante il trattamento dei dati è reperibile sul sito istituzionale 
dell’Azienda www.ausl.re.it - sezione Privacy. 
 
Il mancato consenso al trattamento dei suoi dati comporterà l’esclusione dalla donazione di 
sangue ed emocomponenti. 
 
Acquisite le informazioni relative al trattamento dei dati personali e di natura particolare: 
 

꙱  acconsento     ꙱ non acconsento 
 

al trattamento dei miei dati personali e sensibili. 
 
Data___________________________ 
 
Firma del 
donatore_________________________________________________________________ 
 
Medico/operatore sanitario che ha raccolto il consenso: 
 
Cognome e nome__________________________________________________________________ 
 
Qualifica____________________________________________________ Data ________________ 
 
Firma___________________________________________________________________________ 


