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Alla C.a. dell’AVIS Comunale di Bagnolo in Piano ODV  

 

Il/La Sottoscritto/a       _________________________________    nato/a a Comune_____________ (Prov___) 

il ____/_____/_______ residente in  

via/piazza_______________________________n._____C.a.p.__________Comune 

__________________________________                   

     

nella sua qualità di commerciante della corrente attività commerciale e/o artigianale 

 

Denominazione_________________________________________________________ 

Via/Piazza_______________________n.__________C.a.p._____________Comune_____________Prov. 

_______________ 

 

PARTECIPA 

al Concorso: “Una Vetrina in Rosso” indetto dall’AVIS Comunale di Bagnolo in Piano ODV, per festeggiare il 

14 giugno, Giornata Internazionale del Donatore di Sangue, che si svilupperà dal 01 al 14 giugno 2022. 

(barrare la scelta fornita) 

                              RICHIEDE                                                                           NON RICHIEDE 

ulteriore materiale o gadget per l’allestimento della vetrina con elementi o oggetti, ovviamente di colore 

rosso dell’AVIS di Bagnolo in Piano (cappellini, pupazzetti, palloncini, opuscoli, cartelloni, gocce di sangue 

etc..) 

Il materiale fornito però NON ESIME il titolare dell’attività a NON utilizzare merce propria, visto il fine del 
suddetto concorso di esporre anche con la propria merce il concetto di AMORE PER LA DONAZIONE con 

materiale di colore ROSSO e dare conseguentemente valore e visibilità alla propria attività commerciale. 

 

_________________, lì ___________                                                                                                    Firma 
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lnformativa (ex art. 13 D. Lgs. 196/2003) 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, con riferimento al trattamento dei dati personali raccolti da Avis Comunale di Bagnolo in Piano ODV, 
con sede in via Provinciale Sud 2/B, sita in Bagnolo in Piano (RE) o dà i suoi espliciti incaricati nell’ambito dell’iniziativa denominata “Una 
Vetrina in Rosso”, la informiamo di quanto segue: 

1. Il trattamento delle informazioni che la riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando i suoi diritti. 
2. La raccolta ed il trattamento di dati multimediali (foto, video, audio, disegni, scritture) riconducibili alla sua persona, ha la finalità di 

creare materiale di rendiconto delle iniziative, informativo, di sensibilizzazione al dono, non che promozionale. Il materiale potrà essere 
utilizzato per creare volantini, brochure, pagine web e pubblicazioni su social network relative all’attività istituzionale d i Avis. 

3. Il trattamento dei dati avverrà sia con mezzi informatici che con supporti cartacei e verrà gestito direttamente dalla scrivente Associazione 
con l'ausilio di collaboratori a ciò specificatamente incaricati ai sensi di legge. Potranno inoltre venire a conoscenza dei suoi dati il 
consiglio direttivo delle associazioni, il collegio dei probiviri, ed i componenti degli organi associativi dell'associazione provinciale, 
regionale e nazionale per l'adempimento di obblighi statutari. 

4. Per le predette finalità e nell'ambito delle stesse, i dati potranno essere comunicati alle Aziende Ospedaliere, alle strutture AVlS che per 
particolari esigenze ne facciano richiesta ed essere comunicate a aziende terze. Il trattamento comprenderà - nel rispetto dei limiti e delle 
condizioni posti dal Regolamento UE 2016/679 - tutte le operazioni o complesso di operazioni necessarie al trattamento in questione. 

5. Il conferimento dei suoi dati personali, compresi i dati multimediali, è facoltativo 
6. Titolare del trattamento è I'AVIS Provinciale di Reggio Emilia con sede Legale in Via Muzio Clementi, 2/A, Tel 0522304033, nella 

persona del Presidente pro-tempore Dott. CARRETTI Alberto; 
7. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Sig. CARPI Alberto, raggiungibile all’indirizzo email alberto.carpi@avisre.it. 

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non anco ra 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 caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d. degli estremi identificativi del titolare e del Responsabile del trattamento dei dati; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 

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; 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancor chè pertinenti allo scopo della raccolta;  
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano; 

Consenso 

Con la presente, io sottoscritto 
(cognome) ___________________________________ (nome) _________________________________, 

Codice fiscale __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | Sesso:   M F 

Luogo di nascita __________________________________ (__) Data di nascita ___/_____/________ 

Nazionalità ________________________________________ 

preso atto dell’informativa scritta che mi è stata resa disponibile, nell’ambito dell’iniziativa denominata “Una Vetrina in Rosso”, esprimo il 
consenso alla raccolta ed al trattamento dei miei dati personali, inclusi quelli particolari e multimediali, per le finalità, con le modalità e nei limiti 
che mi sono stati illustrati. 

Data ______/______/____________    Firma ______________________________ 
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