
PROTOCOLLO D’INTESA TRA 

COMUNE DI … –AVIS DI…… 

Promosso da Anci Lombardia 
 

 
 

L’anno 2019, il giorno ………………, …………… 

Tra 

Il Comune di …………………….., (C.F. …………………). rappresentato dal Dirigente pro-

tempore… .......... , il quale interviene e agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale 

rappresentante di detto Comune in forza dell’atto……..n. …del …………. 

E 

L’Avis ………………………… , con  sede in ………………………….. CF….. .................................... , 
rappresentata dal Presidente Legale Rappresentante pro-tempore …………………………….. 

Richiamato 

Il Protocollo d’Intesa sottoscritto fra Anci Nazionale e le Associazioni dei donatori di sangue aderenti al 

Civis in data 8/8/2018; 

L’Accordo di Collaborazione sottoscritto fra ANCI Lombardia e Avis Regionale Lombardia in data 

4/05/2019; 

Premesso che 
 

- l’obiettivo del Protocollo d’Intesa dell’8.08.2018 è “Rafforzare il senso di solidarietà e sostenere la 
cultura del dono sensibilizzando anche i giovani cittadini”. Attraverso i Comuni e i Sindaci 
l’impegno è quello di promuovere la sensibilizzazione al dono del sangue come importante gesto di 
partecipazione alla vita sociale della propria comunità”; 

 

- il Comune di ................................................. ha tra i suoi compiti istituzionali anche quello di promuovere 
la crescita e lo sviluppo della cittadinanza attiva e partecipata; 

 

- l’Avis di ........................... ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue volontaria come espressione 

di solidarietà e civismo, configurando il donatore come promotore di valori quali la solidarietà, la tutela 

del diritto alla salute e la partecipazione sociale e civile. Inoltre promuove l’informazione e l’educazione 

sanitaria dei cittadini e, quale impegno al sostegno della cittadinanza attiva, promuove lo sviluppo del 

volontariato e dell’associazionismo. 

Verificate le affinità di missione, considerato l’obiettivo comune delle Parti a promuovere la crescita e lo 

sviluppo della cittadinanza attiva e partecipata, espressione di civismo, solidarietà ed attenzione ai bisogni 

della società civile, si individua quale forma di intervento comune un’azione di promozione e 

comunicazione congiunta indirizzata ai cittadini che, quotidianamente, si rivolgono agli sportelli del 

Comune di ………………….. 

Le Parti convengono, in attuazione del presente Protocollo d’intesa, di avviare la realizzazione del 

seguente progetto di collaborazione: 



 il Comune di ……………….. inizialmente per il tramite del personale operativo presso gli 

sportelli degli Uffici Anagrafe, Stato Civile, in occasione delle pratiche amministrative da questi 

svolte su richiesta dei cittadini, chiederà agli stessi se siano interessati a ricevere maggiori 

informazioni dall’associazione sulla futura possibilità di diventare donatori di sangue. 

 

 Qualora il cittadino esprima il suo consenso, l’impiegato comunale, accertata la sua volontà, gli 

consegnerà un modulo per la raccolta dei dati per il primo contatto da parte di Avis, facendogli 

firmare il consenso al trattamento e alla trasmissione dei dati all’Associazione. (allegato fac simile). 

 
Tali dati verranno periodicamente inviati tramite e-mail all’Avis Comunale di ………….., che per il tramite 
dei suoi volontari, provvederà a contattare i cittadini interessati per fornire loro informazioni sulla 
donazione del sangue. 
Sarà cura dell’Avis Comunale di ……………… tramite un proprio delegato recarsi a 
scadenza……………….. presso gli Uffici Comunali a ritirare la documentazione anche se anticipata via e-
mail. 

 

 L’Associazione si impegna ad utilizzare i dati del cittadino, ricevuti mediante il Comune, per tale 

esclusiva finalità, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità nel caso di utilizzo dei dati 

diverso da quanto pattuito con il presente Protocollo o in termini non conformi alla normativa 

vigente (allegato dichiarazione di Manleva). 

 

 L’Avis di ....................................... si impegna, attraverso l’operato dei propri volontari, a supportare il 

Comune di ………………..ed i cittadini-potenziali donatori, in tutte le fasi attuative del progetto. 

 
Le parti si impegnano congiuntamente a favorire la realizzazione del progetto. A due anni dalla stipula del 
presente Protocollo le Parti si riservano, previa valutazione congiunta dei risultati prodotti, di rinnovare 
l’accordo in essere o a modificarlo di comune accordo. 

 

 
Data e luogo 

 

 
Avis ………………………… Comune …………………. 



CARTA INTESTATA 
DELLA SEZIONE 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

 
Informativa – Attività promozionali 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento dell’Unione Europea 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, d’ora in poi Regolamento), informiamo che AVIS Associazione Volontari Italiani 

del Sangue - Avis Comunale di ……………………  (d’ora in poi Associazione) tratta i dati personali forniti e liberamente comunicati 
dall'interessato. L’Associazione garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 

nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali 

dell'interessato. 
1. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13 comma 1 lettera c del Regolamento) 
I dati personali (appartenenti a categorie particolari ai sensi dell’Art. 9 comma 1 idonee a rivelare convinzioni filosofiche) sono utilizzati 

per contattare l’interessato e verificare la disponibilità a divenire socio dell’Associazione.  

La liceità di trattamento dei dati personali si fonda sul libero, espresso ed esplicito consenso scritto dell’interessato. 

Il consenso per la finalità sopra descritta è stato raccolto dal Comune di …………….. (titolare autonomo) in forza del Protocollo d’Intesa 

con l’Associazione sottoscritto in data …………….  

Inoltre, previo esplicito consenso scritto dell’interessato, i dati personali forniti potranno essere utilizzati per l’invio di materiale 

informativo, promozionale e/o pubblicitario sulle attività istituzionali (promuovere lo sviluppo del volontariato, dell’associazionismo e 

favorire la donazione volontaria) svolte e programmate dall’Associazione, tramite SMS (o strumenti analoghi), posta elettronica (email) 
e posta tradizionale. 
2. Le modalità del trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali avviene presso gli uffici della Associazione, o qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al 

paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 

trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento si 

svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle 

finalità della raccolta dei dati stessi. I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5 

comma 1 lettera c e 25 comma 2 del Regolamento. Quindi sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, sono raccolti per scopi 

determinati espliciti e legittimi, sono esatti e se necessario aggiornati, sono pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del 

trattamento. 
3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13 comma 2 lettera 

e del Regolamento) 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il loro mancato conferimento non permetterà all’Associazione di tenere aggiornato 

l’interessato sulle proprie iniziative istituzionali. 
4. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13 comma 1 lettera e del Regolamento) 
I dati personali qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più 

soggetti determinati): 
• ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge nazionali, dell’Unione Europea, nonché di 

contrattazione collettiva; 
• ai collaboratori e dipendenti dell’Associazione, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, 

compresi i responsabili dei trattamenti e gli incaricati, nominati ai sensi del Regolamento. 
Verrà richiesto specifico ed espresso consenso qualora si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non 
espressamente indicati. I dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 

qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati. I dati personali conferiti dall'interessato, ferma restando la loro libera 

circolazione fra gli Stati membri dell’Unione Europea, non potranno essere trasferiti verso un Paese non appartenente all'Unione Europea. 
5. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13 comma 1 lettera a del Regolamento) 
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione. Alla data odierna ogni informazione inerente il titolare, congiuntamente 

all'elenco aggiornato dei responsabili e degli amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede della Associazione in 

via……………………….., …… in ……………….. (BS). 
6. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione dei dati personali (Art. 13 comma 2 lettera a del 

Regolamento) 
I dati personali oggetto saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dalla legge e per il 

periodo necessario alla gestione dei possibili ricorsi/contenziosi ovvero fino alla revoca del consenso prestato dall'interessato. 
7. Diritti dell’interessato (Art. 13 comma 2 lettera b del Regolamento) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare i seguenti diritti: 

• diritto di revocare il consenso al trattamento dei propri dati personali in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
• diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo 

riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti; 
• diritto di ottenere l’accesso ai propri dati personali; 

• diritto di ottenere la rettifica dei propri dati personali ove non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 

stessi; 
• diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali ove non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione 

dei dati stessi; 
• diritto di ottenere la limitazione di trattamento dei propri dati personali; 
• diritto di opporsi in qualsiasi momento per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei propri dati 

personali ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni; 



CARTA INTESTATA 
DELLA SEZIONE 

 

 

• diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto compresa la 

profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto; 
• diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato compresa la profilazione, 

che produca effetti giuridici che la riguardino o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 
 
L’interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al titolare del trattamento dei dati personali mediante 

consegna a mano, posta tradizionale, lettera raccomandata, fax o tramite posta elettronica al seguente indirizzo 

……………………………………………. Per facilitare l’esercizio di tali diritti, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana 

ha predisposto uno specifico modulo scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it. 
 

 

8. Diritto di presentare reclamo (Art. 13 comma 2 lettera d del Regolamento) 
Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità Garante per 

la protezione dei dati personali italiana). 

*********************************************************************************************** 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) .................................................................................................................... 

dichiara di aver ricevuto e preso atto dell’informativa di cui all'Articolo 13 del Regolamento. 

Manifestazione del consenso 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ................................................................................................................................. 

 

affinché i propri dati personali possano essere utilizzati per l’invio di materiale informativo, promozionale e/o pubblicitario sulle attività 

istituzionali (promuovere lo sviluppo del volontariato, dell’associazionismo e favorire la donazione volontaria) svolte e programmate 

dall’Associazione, tramite SMS (o strumenti analoghi), posta elettronica (email) e posta tradizionale. 
 

Luogo e data ______________________ 
 

Firma ______________________ 

 



 

SCHEDA RACCOLTA DATI 
Consenso: Letta l’informativa in calce, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le 
modalità e le finalità indicate nell’informativa stessa 

 
 

Il/La  Sottoscritto/a (Cognome e Nome)  ……………………………………………  

nato a ……………………………… prov. …………….. il ……………………., 
residente nel Comune………………………………………………………………..,  

in via ………………………..…………………., tel………………………………,  

mail …………………………………, 

 

AUTORIZZA 

 

Il Comune a trasmettere la presente scheda anagrafica all’Avis Comunale di 
…………………………… al fine di essere contattato  per ricevere informazioni sulla 
possibilità di diventare donatore di sangue.   
  

 

……………………………..li,  ……………………………….. 

 

 

 

 

        Firma  
                                                                             

 

Trattamento privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679: I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati ai 
fini della registrazione all’iniziativa di promozione della donazione del sangue. I dati vengono trattati in modo lecito, corretto 
e trasparente a mezzo di archivi cartacei e informatici e con modalità e con logiche strettamente correlate alla finalità stessa e 
comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. L’archiviazione della documentazione è effettuata 
sia in modalità elettronica che cartacea. Il conferimento dei dati è effettuato sulla base del consenso dell’interessato ed è di 
natura facoltativa, ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra. Titolare del trattamento dei Suoi dati è il Comune 
di……, in Via ….., ….. – …… ………., nella persona del ……………. I dati personali saranno conservati per il periodo 
strettamente necessario al raggiungimento della finalità per cui sono stati raccolti. I dati personali raccolti dal Titolare saranno 
comunicati all’Avis di……, nei limiti strettamente pertinenti alla finalità suindicata. I destinatari dei Suoi dati personali sono 
stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal 
Titolare. l Titolare non effettua trasferimento dei dati personali verso Paesi al di fuori dell’Unione europea. Il Titolare informa 
che i dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 
In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con 
particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la 
cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi 
diritti dovranno essere inviate all’indirizzo PEC: ……. all’attenzione del …………………………. oppure a mezzo posta 
raccomandata all'indirizzo: ………………………….. all'attenzione del…….di………… 


