ALL-LG-01-FP-03

INFORMATIVA AI DONATORI
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E
DELLE CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI
Gentile Signora/Egregio Signore,
ai sensi delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, in
particolare alla luce del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla
protezione dei dati, nel prosieguo anche “Regolamento”) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i.
(Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che:

 la Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (di seguito, “Fondazione”) tratterà i
Suoi dati personali e categorie particolari di dati (tra cui, dati relativi alla salute), in forma cartacea e
informatica, per dar seguito alla Sua richiesta di donazione volontaria di sangue ed emocomponenti.

 Al fine di soddisfare la Sua richiesta, i Suoi dati saranno quindi trattati al fine di accertare la Sua
idoneità alla donazione di sangue ed emocomponenti e per eseguire sul campione di sangue i test
prescritti dalla legge, inclusi i test per HIV o altri test per la sicurezza della donazione di sangue
introdotti in rapporto a specifiche esigenze o a specifiche situazioni epidemiologiche, sui cui esiti la
Fondazione La informerà.
I Suoi dati anagrafici e di recapito verranno inoltre utilizzati per ricontattarLa al fine di eseguire
controlli e verifiche periodiche circa il perdurare della Sua condizione di donatore idoneo o per
inviarLe comunicazioni riguardanti la donazione.
 Il trattamento dei Suoi dati per la finalità sopra indicata avverrà ai sensi di quanto previsto dall’art.
9, 2° comma, lett. a) del Regolamento, dunque sulla base del Suo consenso che potrà esprimere in
modo libero e facoltativo. Tuttavia, si avvisa che l’eventuale mancato conferimento del consenso
comporterà l’impossibilità di costituire o proseguire il rapporto con la Fondazione e, dunque, di
effettuare donazioni di sangue.
 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.



I Suoi dati personali e quelli appartenenti a categorie particolari non saranno diffusi né comunicati a

terzi soggetti.
 Per le finalità sopra evidenziate, i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato
e debitamente designato dalla Fondazione, quale: personale sanitario, tecnico, amministrativo e
frequentatori a titolo formativo.
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I Suoi dati potranno inoltre essere trattati da soggetti esterni alla Fondazione, designati responsabili
del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, quali in particolare:
- ADSINT (Associazione donatori sangue Istituto Nazionale Tumori di Milano Fondazione IRCSS) per
l’iscrizione, l’accettazione e la gestione dei donatori;
- ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, per l’esecuzione di esami di laboratorio
sui campioni di sangue al fine di verificarne l’idoneità ovvero eseguire successivi controlli.
 I Suoi dati personali, compresi quelli appartenenti a categorie particolari, sono trattati dalla
Fondazione garantendo il rispetto delle misure di sicurezza per la loro protezione, previste dalla
normativa vigente in materia.


I Suoi dati personali e quelli appartenenti alle categorie particolari verranno conservati nella cartella
clinica a cura della Fondazione e verranno conservati per trenta anni, secondo quanto previsto
dall’art. 5, 8° comma del d.m. 2 novembre 2015, “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e
sicurezza del sangue e degli emocomponenti”.

 Titolare del trattamento qui descritto è Fondazione I.R.C.C.S. – Istituto Nazionale dei Tumori, con
sede in Milano, via Giacomo Venezian 1, 20133 (MI), nella persona del Direttore Generale
e-mail: direttore.generale@istitutotumori.mi.it
 Il Responsabile della protezione dei dati (o Data Protection Officer) può essere contattato ai
seguenti recapiti:
e-mail: DPO@istitutotumori.mi.it
PEC: formazione.privacy@pec.istitutotumori.mi.it

 In qualunque momento potrà accedere ai dati che La riguardano, verificare se sono esatti, completi,
aggiornati e far valere i Suoi diritti di richiedere la rettifica, la cancellazione dei Suoi dati nonché la
limitazione del trattamento che La riguarda, l’opposizione al trattamento e la portabilità dei dati ai
sensi e nei limiti degli artt. da 15 a 21 del Regolamento.
Lei ha altresì il diritto di revocare, in qualunque momento, il Suo consenso prestato per la finalità di
donazione di sangue ed emocomponenti senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata
sul consenso prima della revoca.
Questi diritti possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento attraverso i seguenti
recapiti:
Ufficio Relazioni con il Pubblico
e-mail: urp@istitutotumori.mi.it - telefono: 02 2390 2772 – fax: 02 2390 3316
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi la
normativa in materia di protezione dei dati personali, Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante
italiano per la protezione dei dati personali ovvero all’autorità di controllo dello Stato membro UE in
cui risiede abitualmente, lavora ovvero del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
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