


 INFORMATIVA SUL   
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

EX ART. 13 D. LGS. 196/03 
 

Gentile volontario,  
l’Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/03 (Codice della privacy), 
dei principi di liceità e correttezza, garantendo la riservatezza e la protezione dei dati.  
 
Finalità e modalità del trattamento - I dati saranno utilizzati, dalle persone incaricate 
dall’Associazione, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, per la gestione del 
rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. I trattamenti dei dati saranno 
svolti in forma cartacea e mediante strumenti elettronici, con adozione delle misure di sicurezza 
previste dalla legge. I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.  
 
Dati sensibili - Il trattamento di dati sensibili (ex art. 1, lett. d) del Codice) sarà effettuato nei limiti 
di cui all’autorizzazione del Garante nr. 03/2012 e successive modifiche.  
 
Diritti dell’interessato - Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 
7 del Codice,  tra cui il diritto di chiedere e ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integra-
zione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei 
dati personali che Ti riguardano.  
 
Titolare del trattamento è il Gruppo Donatori di Sangue FRATRES di Letojanni con sede legale in 
Letojanni Via Monte Bianco c/o Centro Diurno, snc. Prov. (ME) Tel. 0942/651252 Cell. 
331/9484787 Fax 0942/2651252 
 
Responsabile del trattamento è il Presidente pro-tempore del suddetto Gruppo Fratres. 
 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE 
(ESTRATTO) 

Art. 4 – Scopi e finalità 
Scopo del Gruppo è l’esercizio volontario, anonimo, gratuito, periodico e responsabile, per amore 
di Dio e del prossimo, della donazione del sangue, della promozione e sensibilizzazione alla dona-
zione stessa, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, nonché della promozione della do-
nazione del sangue midollare e degli organi oltre alla collaborazione con le pubbliche istituzioni 
nonché con le iniziative promosse dalla Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue Fra-
tres delle Misericordie d’Italia […].  
 
Art. 13 – Gratuità delle prestazioni 
L’attività di donazione del Gruppo nelle sue varie forme e quella degli iscritti sono gratuite.  
Il donatore Fratres riceve la propria gratificazione solo nella coscienza del dovere compiuto. […] 
 
Art. 14  - Modalità di iscrizione 
Tutti gli iscritti partecipano alla vita del Gruppo secondo le proprie possibilità contribuendo alla 
comunanza delle idealità morali ed alle iniziative che sono alla base istituzionale del Gruppo. […] 
La qualità di volontario del Gruppo è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto con lo stesso, 
sia subordinato che autonomo, e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale. 
 
NB: Lo Statuto, nella sua completezza, è liberamente consultabile presso la sede sociale e sul sito 
www.fratresletojanni.org  
 
 


