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INFORMATIVA 

ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 

 

Gentile Signore/a, 

ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, La informiamo che AIL Associazione Italiana contro le 

Leucemie Linfomi Mieloma Onlus (nel prosieguo, per brevità, anche solo “AIL Nazionale”) e la 

Sezione AILGENOVA ODV hanno sottoscritto un Accordo di Contitolarità per mezzo del quale 

hanno convenuto di disciplinare i rispettivi ruoli, obblighi e responsabilità connessi al trattamento dei 

dati personali collegati al Progetto “Viaggi Solidali AIL” e al procedimento di rimborso da parte delle 

Sezioni. In tale ambito, AIL Associazione Italiana contro le Leucemie Linfomi Mieloma Onlus 

(nel prosieguo, per brevità, anche solo “AIL Nazionale”) e la Sezione AILGENOVA, quali di 

Contitolari del trattamento, tratteranno – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati 

personali da Lei forniti per il riconoscimento del beneficio economico per i pazienti ematologici 

costretti a spostarsi fuori dalla propria provincia di residenza per ricevere cure specialistiche. 

 

In particolare, AIL Associazione Italiana contro le Leucemie Linfomi Mieloma Onlus e la Sezione 

AIL GENOVA ODV tratteranno i seguenti Suoi dati personali: 

A) Dati anagrafici  

B) Dati idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente alle informazioni contenute 

nell’attestazione dell’ematologo curante 

C) Dati bancari strumentali all’accredito 

 

1. Base giuridica e finalità del trattamento. 

Il trattamento anzidetto è fondato sul Suo consenso ed è finalizzato a porre in essere tutti gli 

adempimenti amministrativi volti al riconoscimento del beneficio economico per i pazienti 

ematologici costretti a spostarsi fuori dalla propria provincia di residenza per ricevere cure 

specialistiche, a consentire il rimborso, da parte di AIL Nazionale, delle somme anticipate dalle 

Sezioni in favore degli aventi diritto, nonché le verifiche volte ad evitare duplicazioni di pagamento 

da parte di più Sezioni AIL. 

 

2. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato secondo quanto previsto da apposito Regolamento 

“Viaggi Solidali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni indicate 

all’art.4 n. 2) del GDPR e precisamente: il trattamento dei dati personali potrà consistere nella 

raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 

estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione 

dei dati. 

 

3. Obbligatorietà del conferimento 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1. 

Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra comporterà l’impossibilità per la Sezione AIL 

GENOVA ODVdi prendere in carico e di evadere la Sua richiesta di accesso al beneficio. 

 

4. Ambito di comunicazione dei dati 

I Suoi dati personali saranno trattati da personale, appositamente nominato e incaricato, della Sezione 

AIL GENOVA, nonché di AIL Nazionale. 
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Inoltre, i Suoi dati potranno essere comunicati, o comunque potranno venirne a conoscenza, al 

personale, appositamente nominato, della Sezione della provincia del Centro Ematologico di 

riferimento per la cura, ove la domanda di rimborso sia stata presentata presso la Sezione della 

provincia di residenza del paziente e viceversa.  

 

I dati personali da Lei forniti saranno/non saranno oggetto di diffusione. 

 

5. Trasferimento dei dati all’estero. 

5.1. I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, 

ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare 

assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di 

legge applicabili ed in particolare quelle di cui al Titolo V del GDPR. 

 

5.2. Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.1., i Suoi dati non saranno trasferiti extra–UE. 

 

6. Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati saranno conservati della Sezione AIL GENOVA, per il tempo strettamente necessario al 

disbrigo delle pratiche amministrative volte a concederLe il beneficio economico, nonché ad ottenere 

da AIL Nazionale il rimborso di quanto a Lei anticipato per il viaggio. 

La verifica sulla obsolescenza sui dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono 

stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente. 

 

7. Contitolari del trattamento 

Sezione AIL GENOVA ODV,  

Viale Pio VII, n. civ.12 

Genova 

e-mail ailgenova@hotmail.com  

 

AIL Associazione Italiana contro le Leucemie Linfomi Mieloma Onlus 

Via Casilina, 5  

Roma  

e-mail: privacy@ail.it  

Dpo: dpo@ail.it 

 

9. Diritti dell’interessato 

In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, 

verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o la cancellazione 

ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR. Avrà inoltre diritto ricevere i dati personali da Lei forniti e trattati 

con il suo consenso, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e 

di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei 

dati. 

Ai sensi dell’art. 21 GDPR, avrà il diritto di opporsi in tutto od in parte, al trattamento dei dati per 

motivi connessi alla Sua situazione particolare; qualora i dati siano trattati per finalità di marketing 

diretto avrà il diritto di opporsi in ogni momento al relativo trattamento per tale finalità. 

Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata 

– o PEC ai seguenti indirizzi: ail@pec-ail.it inserire ail_genova@pec.it – ad entrambi i Contitolari 

del trattamento, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del GDPR. 
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Ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Io sottoscritto __________________________________________ 

 

(se richiesta in favore di MINORE: in qualità di padre/madre/esercente responsabilità genitoriale del 

minore________________________________________________) 

 

letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per 

le finalità sopra descritte, strettamente connesse e strumentali all’accesso al beneficio economico 

denominato “Viaggi Solidali”. 

 

Luogo________________ 

Data_________________   

Firma ___________________________ 

 

  
 

 


