
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE                           
DELL’ASSOCIAZIONE ANMI Onlus 

 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA PARTE I -TITOLO I - ART 13 E DELLA PARTE II -TITOLO V DEL DLGS 

196/2003, E DEL DISCIPLINARE TECNICO ALLEGATO B 

 

Definizioni: 

"trattamento": qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, 

concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la 

modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la 

diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. 

"dato personale": qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati 

o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di 

identificazione personale. 

"dati identificativi": i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato. 

"dati sensibili" i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 

genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 

filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 

Dati Trattati: 

l’ASSOCIAZIONE ANMI Onlus raccoglie, registra (in forma cartacea e/o elettronica) e tratta dati personali 

(identificativi e sensibili) idonei a rivelare la presenza conclamata o silente di una delle forme di microcitemia ad oggi 

individuabili (stato di salute). In particolar modo, l’ANMI raccoglie in modo proattivo i dati degli alunni delle terze 

classi medie inferiori esclusivamente ai soli fini preventivi. 

Durante la loro accoglienza ed assistenza, l’ANMI può venire a conoscenza di altri dati sensibili di cui non esegue 

trattamento. L’ASSOCIAZIONE ANMI Onlus esegue il trattamento ai soli fini: diagnostici e terapeutici, di indagini 

epidemiologiche (Pubblicazioni in forma anonima), Amministrativi e statistici previsti dalla convenzione con il SSN e 

con la Regione Lazio. 

Titolare, responsabili ed incaricati 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente dell’ASSOCIAZIONE ANMI Onlus. La sua certa 

identificazione è riportata nel documento programmatico DPS così pure quella dei singoli incaricati del trattamento. 

Conseguenze del mancato consenso al trattamento 

Il mancato consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’interessato o del suo tutore, non consente 

l’erogazione dei servizi diagnostici che l’ASSOCIAZIONE ANMI Onlus eroga o la partecipazione alle campagne di 

prevenzione da essa promosse. 

Esercizio dei diritti 

Le modalità di richiesta, accesso, e le limitazioni sono quelle di cui agli art. 8, 9 e 10.  

Le richieste devono essere rivolte al Titolare del trattamento (Presidente dell’ASSOCIAZIONE ANMI Onlus). 

Il diritto di cancellazione o la trasformazione in forma anonima non si applica ai casi in contrasto con la legislazione 

vigente in ambito sanitario ed amministrativo. 

Comunicazione e diffusione 

L’ASSOCIAZIONE ANMI Onlus non diffonde e non comunica a terzi i dati raccolti dei propri assistiti o degli altri 

cittadini che aderiscono alle campagne di prevenzione. 

L’ASSOCIAZIONE ANMI Onlus comunica i risultati delle proprie indagini attraverso i responsabili del laboratorio 

direttamente agli interessati o ai loro tutori, nel caso di minori. 


