
MODULO DI RICHIESTA ORDINE

Nome e Cognome ....................................................................  Codice Fiscale ..........................................................

Ragione sociale Azienda ................................................................  P.IVA .................................................................... 

Indirizzo ..............................................................................  Cap ..................  Città ................................. Prov .............

Telefono .............................  Mobile ........................................ Email .............................................................................

DATI PESONALI E/O AZIENDALI

DATI PER LA SPEDIZIONE (SE DIVERSI DAI PRECEDENTI)

Nome ........................................  Cognome ........................................  c/o ................................................................... 

Indirizzo ..............................................................................  Cap ..................  Città ................................. Prov .............

*Per ordini pervenuti successivamente al 13 Dicembre 2017, non si garantisce la consegna entro il 22 Dicembre 2017
La spedizione verrà effettuata tramite corriere con costo aggiuntivo di 12€, ammesso il ritiro presso la sede di Genova. 
La donazione (comprensiva dell’importo relativo alla spedizione) potrà essere eseguita con diverse modalità:
• Bonifico bancario:*Codice IBAN IT **60 G**03332 0 1400 000000940876* presso la Banca Passadore, Sede di Ge-

nova, intestato a Make-A-Wish Italia Onlus
• Conto Corrente Postale numero 83296665 intestato a Make-A-Wish Italia Onlus
• Carta di credito (servizio online protetto) sul nostro sito internet www.makeawish.it
A seguito della donazione sarà emessa una ricevuta fiscale intestata all’esecutore dell’ordine di pagamento.

da inviare entro il  13 dicembre 2017* 
via mail a natale@makeawish.it o via fax al n. 010/8935100

 Scatola del Tè

  Segnalibro a forma di stella con compliment card

 Addobbo natalizio a forma di stella in legno 

 Libro per bambini “Il Gabbiano dell’Isola Azzurra”

 Candela con porta candela a forma di stella  

 Il quaderno della felicità

 Tazza di ceramica con stelline color oro

 Calendario da tavolo

 Libro di ricette: polpetta party

 Scatola di canestrelli Bonifanti

 Stellina luminosa

 Biglietto di auguri                     
 personalizzabile con logo aziendale per ordini superiori a 100 copie

SELEZIONARE IL REGALO E INDICARE LA RELATIVA QUANTITÀ

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

..............

..............

..............

..............



Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si dichiara quanto segue:

Tipologia di dati raccolti
Make-A-Wish® Italia Onlus fornisce le seguenti informazioni in merito alla raccolta, al trattamento e alla comu-
nicazione dei dati personali conferiti dagli interessati.

Finalità e modalità del trattamento
I dati personali raccolti vengono trattati dal Make-A-Wish® Italia Onlus ai fini e per le funzioni di distribuzione 
materiale relativo al progetto in oggetto e per futura promozione di iniziative simili. Comunque rigorosamente 
connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, ovvero, in adempimento a precisi e specifici 
obblighi di legge. 

Modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Make-A-Wish® Italia Onlus in maniera tale da garantirne 
la sicurezza e la riservatezza.
Il trattamento viene svolto, secondo logiche correlate alle finalità sopra indicate, mediante strumenti manuali 
e/o informatici, con l’ausilio di strumenti elettronici idonei a mantenerli nel rispetto delle norme di sicurezza 
previste dalla legge e/o da eventuali regolamenti interni, il tutto in conformità all’art. 11 del D. Lgs 196/2003 
nonché secondo criteri di deontologia e di buona condotta.
Il trattamento dei dati può essere effettuato senza previo consenso nei casi individuati dall’art. 24 del D. Lgs 
196/2003. 

Natura obbligatoria del conferimento dei dati personali.
Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria per poter effettuare le operazioni di cui al punto 
Finalità del trattamento. 

Conseguenze di un eventuale rifiuto.
La mancata accettazione e la conseguente mancata autorizzazione all’utilizzo dei dati personali comporta 
l’impossibilità per Make-A-Wish® Italia Onlus di realizzare il progetto. 

Dati sensibili.
Il trattamento dei dati personali potrà riguardare anche dati classificati come “sensibili”, dall’articolo 4, com-
ma 1, lettere d) del D.Lgs 196/2003, cioè dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni reli-
giose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organiz-
zazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di 
salute e la vita sessuali. I dati sanitari potranno essere trattati da centri medici specializzati.
Il trattamento che verrà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati dall’Autorizzazione generale del Ga-
rante. 
Quanto sopra fermo restando il divieto relativo ai dati idonei a rivelare lo stato di salute, di cui all’art.26, com-
ma 5 del D.lgs. 196/2003

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.
I dati possono essere comunicati:
1. al personale di Make-A-Wish® Italia Onlus ai fini del progetto in oggetto;
2. ad altri uffici, sempre di  Make-A-Wish® Italia Onlus, che si occupano di attività inerenti;
3. a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza  

a Make-A-Wish® Italia Onlus 
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4. a soggetti esterni, soltanto per finalità proprie al progetto.
 
Gli interessati possono espressamente richiedere al Make-A-Wish® Italia Onlus di non trattare i dati personali 
che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, per il compimento di ricerche di 
mercato e/o di comunicazione commerciale.

Diritti dell’interessato.
All’interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, più specificamente:
• ottenere la conferma dell’esistenza dei dati, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in 

forma intelligibile;
• l’indicazione dell’origine dei dati, della finalità e modalità del loro trattamento; della logica applicata in 

caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, 
del responsabile e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabile o incaricato;

• ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; la loro cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che tali operazioni sono 
state portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati sono stati comunicati o diffusi;

• opporsi al trattamento dei dati in presenza di giustificati motivi o nel caso in cui gli stessi siano utilizzati per 
l’invio di materiale pubblicitario, di direct marketing o per il compimento di indagini di mercato. 

• In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati potranno essere:
• distrutti;
• ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti;
• conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla 

diffusione;
• conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai re-

golamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi 
dell’art. 12 del D.Lgs. 196/2003.

Titolarità del trattamento e richiesta informazioni
Il Titolare del trattamento è Make-A-Wish® Italia Onlus con sede legale e amministrativa in Piazza San Matteo 
15/9 16123 Genova.

Responsabile del trattamento
Responsabile del trattamento è Make-A-Wish® Italia Onlus con sede legale e amministrativa in Piazza San 
Matteo 15/9, 16123 Genova.

Preso atto di quanto sopra, dichiaro di essere stato da Voi debitamente informato come prescritto 
dall’articolo 13 del D.lgs.30 giugno 2003 n.196

 Do il consenso      Nego il consenso
 

Data  …...…………...……..       Firma   …...…………................…….. 
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