DO.S.CA Onlus
Associazione Donatori Sangue
Ospedale San Carlo Borromeo

OGGETTO: Informativa privacy prenotazioni per la donazione del sangue presso il
SIMT dell’Ospedale San Carlo Borromeo
ai sensi degli artt. 13 e 14 del REGOLAMENTO UE 2016/679 relativo alla tutela del
trattamento dei dati personali (qui di seguito GDPR)
SOMMARIO
 La presente informativa è rivolta ai soggetti che intendono donare il sangue e
emocomponenti presso il SIMT dell’Ospedale San Carlo Borromeo al fine di gestire il
servizio di prenotazione e di coordinare l’accesso ordinato al Centro Trasfusionale.
Questa informativa riguarda unicamente i trattamenti relativi al menzionato servizio di
prenotazione, i dati vengono conservati al massimo per 60 giorni dalla prenotazione.
 Al solo fine di garantire la continuità delle donazioni ti chiediamo il consenso per poterti
contattare telefonicamente nei giorni precedenti alla donazione in modo da ricordarti la
prenotazione effettuata e assicurarci che tu sia ancora intenzionato ad effettuare la
donazione nel giorno indicato.
 Il servizio di prenotazione non tratta dati particolari/sensibili. Tutti i dati particolari
riguardanti la salute relativi alla donazione del sangue, sono trattati nel rispetto della
relativa informativa privacy della struttura ospedaliera San Carlo Borromeo che ti verrà
consegnata dalla stessa.
 I dati relativi all’iscrizione all’Associazione DO.S.CA Onlus, nel caso tu sia socio o nel
caso tu intenda associarti sono trattati nel rispetto dell’apposita informativa privacy dei
soci.
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l’Associazione Donatori Ospedale San Carlo Borromeo,DO.S.CA
ONLUS CF. 97208500153, Telefono: 0248714032, Sede legale: Via Pio II, 3 – 20153 Milano,
E-mail info@docasancarlo.it, (qui di seguito DOSCA o il Titolare)
2. Categorie di dati personali trattati
Le categorie di dati personali trattati comprendono:
Dati sull’identità: Nome, Cognome, data di nascita.
Dati di contatto: Telefono, Cellulare, E-mail.
Dati sulla donazione: Giorno, Tipo di donazione, Turno.
Il conferimento dei dati personali sopra indicati è necessario per gestire la prenotazione e
assicurarsi la presenza del donatore.
Il servizio di prenotazione non tratta dati particolari c.d. sensibili riguardanti la salute. Tutti i
dati particolari riguardanti la salute relativi alla donazione del sangue, sono trattati nel rispetto
della relativa informativa privacy della struttura ospedaliera San Carlo Borromeo che ti verrà
consegnata dalla stessa. I dati relativi all’iscrizione all’Associazione DO.S.CA Onlus, nel caso
tu sia socio o nel caso tu intenda associarti sono trattati nel rispetto dell’apposita informativa
privacy.
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3. Informazioni sui trattamenti dei dati personali
Qui di seguito sono indicate le informazioni relative alle finalità del trattamento dei dati, alle
basi giuridiche del trattamento ed al relativo periodo di conservazione.
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4. Modalità di trattamento
Il trattamento è svolto con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati,
salvaguardando la protezione dei dati da intrusioni, accessi non autorizzati, alterazione e
perdita dei dati. Il trattamento è svolto dal Titolare personalmente e/o dagli incaricati del
trattamento e/o dal responsabile del trattamento e/o suoi incaricati, nel rispetto della normativa
vigente.
Il Titolare ha adottato le necessarie misure tecniche e organizzative di protezione dei dati per
la
riservatezza, integrità e disponibilità dei dati ed in particolare impedire accessi non autorizzati,
alterazione, diffusione, perdita, distruzione.
5. Comunicazione di dati personali a terzi
I dati raccolti e trattati potranno essere comunicati a terzi esclusivamente per le finalità sopra
specificate a:
- personale di DOSCA, soci che prestano attività a favore dell’Associazione (diversa dalla
donazione di sangue), consulenti;
- Segreteria Centro Trasfusionale dell’Ospedale San Carlo Borromeo di Milano(SIMT);
Non è intenzione del Titolare trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione
internazionale, salvo che ciò avvenga su espressa richiesta e consenso informato
dell’interessato.
6. Diritti degli interessati
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L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i suoi diritti riconosciuti ed in particolare
ottenere:
•
la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano
e di ottenere l’accesso ai dati e alle seguenti informazioni (finalità del trattamento,
categorie di dati personali, destinatari e/o categorie di destinatari a cui i dati sono stati
e/o saranno comunicati, periodo di conservazione);
•
la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
•
la cancellazione dei dati personali, nei casi previsti dalla legge;
•
la limitazione al trattamento consistente nel blocco dei trattamenti per il periodo
necessario agli accertamenti dallo stesso richiesti nelle ipotesi previste dalla normativa
vigente;
•
la portabilità dei dati forniti al Titolare compresa la trasmissione diretta dei dati a un
altro titolare del trattamento;
•
l’opposizione in qualsiasi momento ai trattamenti basati sull’interesse legittimo del
Titolare (ad es. invio di newsletter, offerte, inviti, marketing, statistica, formazione);
•
la revoca del consenso può essere esercitata via mail indirizzando la richiesta a
info@doscasancarlo.it e/o telefonicamente al 0248714032.

7. Esercizio dei diritti dell’interessato e Reclami
L’interessato può esercitare i propri diritti in qualsiasi momento rivolgendosi al Titolare senza
formalità né pagamento di alcun costo aggiuntivo. Le richieste saranno soddisfatte nel più
breve tempo possibile e comunque entro un mese, salvo oggettive difficoltà riguardo alle quali
sarà data comunicazione scritta entro il suddetto termine.
In caso di insoddisfazione sulle modalità di trattamento e reclami e per qualsiasi chiarimento
l’interessato potrà scrivere al Titolare indirizzando la richiesta a
info@doscasancarlo.itfermorestando il suo diritto a rivolgersi all’Autorità preposta in materia di
protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it o all’autorità di controllo del diverso paese
europeo in cui è residente, abita o lavora, oppure nel paese in cui ritiene sia avvenuta una
violazione dei suoi dati personali.
11 maggio 2020, Milano.
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