
“Insieme realizziamo desideri che cambiano la vita a bambini affetti da gravi malattie.” 

Crediamo che la realizzazione di un desiderio sia un’incredibile esperienza che offre al bambino 
malato l’opportunità di vivere intense emozioni positive che lo aiutano a guardare avanti con  

speranza e lo rendono più forte nella sua battaglia contro la malattia. 

-----------------------------------------------------

Compila tutti i campi (a PC o in stampatello), di apporre le necessarie firme e di spedire in originale il 
documento a Make-A-Wish Italia Onlus, Piazza S. Matteo 15/9 – 16123, Genova  

Se hai dubbi o domande, ti preghiamo di contattarci segnalazioni@makeawish.it o 010/8681336 

-----------------------------------------------------

SEGNALAZIONE 

E’ già stato realizzato un desiderio da un'altra Associazione? SI NO 

Data di segnalazione 

Segnalazione a cura di 

Nome e Cognome del bambino 

Parentela/Relazione con il bambino 

Telefono 

Email 

Racconta la storia clinica del bambino e la motivazione per cui contatti Make-A-Wish Italia 
NB non deve essere anticipato il desiderio del bambino 

mailto:segnalazioni@makeawish.it
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DATI DI RIFERIMENTO DEL DESIDERIO 

DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO 

Cognome e Nome 

Sesso  Maschio   Femmina 

Data di nascita 
Età 
Nazionalità 
Madrelingua 
Diagnosi Medica 
Data Diagnosi 
Indirizzo attuale 
CAP, Città e Provincia 
Indirizzo di casa (se diverso) 
CAP, Città e Provincia 

ALTRE INFORMAZIONI SUL BAMBINO 

Il bambino ha ritardi nello sviluppo? SI NO 

Il bambino presenta disabilità motoria? SI NO 

Il bambino necessita di attrezzatura medica? SI NO 

Se si, quale 

Il bambino parla? SI NO 

Se no, come comunica? 

Taglia della maglietta 

PER I BAMBINI STRANIERI 

Date di permanenza in Italia dal …………………………………  al ……………………………………. 

INFORMAZIONI SUI GENITORI/TUTORI LEGALI E NUCLEO FAMILIARE 

Cognome e Nome 
Parentela 
Indirizzo 
CAP, Città e Provincia 
Madrelingua 
Email 
Telefono 

Cognome e Nome 
Parentela 
Indirizzo 
CAP, Città e Provincia 
Madrelingua 
Email 
Telefono 

http://www.makeawish.it/
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Chi vive in casa? 

Mamma Data di nascita 

Papà Data di nascita 

Fratello/Sorella Data di nascita 
Fratello/Sorella Data di nascita 

Fratello/Sorella Data di nascita 

INFORMAZIONI DEL MEDICO CURANTE 

Nome del principale medico curante 
Ospedale, reparto 
Indirizzo 
CAP, Città e Provincia 
Email 
Telefono 

DESIDERI CHE NON POSSIAMO ACCORDARE 

1. Regali in moneta non direttamente connessi alla realizzazione del “desiderio”.
2. Qualsiasi spesa direttamente connessa a interventi o trattamenti medici.
3. Più di un desiderio.
4. Il regalo di un’arma, Minicar/Autovetture,
5. Piscine Interrate

Ulteriori restrizioni potrebbero essere applicate nei casi in cui le richieste abbiamo ad oggetto 
1. Viaggi
2. Apparecchiature elettroniche
3. Ciclomotori

Se è già stato realizzato un desiderio da un’altra Associazione, Make-A-Wish Italia non potrà 
prendere in carico la segnalazione 

Per leggere il regolamento completo www.makeawish.it/segnala-un-bambino/ 

Confermo che nessuna promessa o anticipazione di promessa mi è stata fatta da parte dei 
Rappresentanti di Make-A-Wish Italia. 
Prendo nota che la realizzazione di qualsiasi desiderio e la partecipazione di qualsiasi persona allo 
stesso è condizionata all’approvazione da parte di Make-A-Wish Italia, come pure delle condizioni, 
qualifiche e divieti espresse da Make-A-Wish International. 
Se il desiderio verrà approvato e realizzato, Make-A-Wish Italia provvederà a sostenerne tutti i 
relativi costi e provvederà a disporre tutte le necessarie occorrenze. 

Luogo e Data 

Firma Madre/tutore legale 

Firma Padre/tutore legale 

Data di nascita 
Data di nascita 

Altro 
Altro 

http://www.makeawish.it/
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MODULO PER GENITORI 
 

Il bambino stesso (wish child), i membri della sua famiglia (minori e adulti inclusi i genitori/tutori) e 
qualunque altra persona che parteciperà al desiderio saranno collettivamente considerati 
“Partecipanti”. 

 
 

AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA DEI DATI MEDICI 
 
I genitori/tutori legali autorizzano Make-A-Wish Italia Onlus a contattare i medici e il personale 
sanitario di riferimento al fine di raccogliere le informazioni riguardanti le condizioni cliniche del 
bambino (wish child) e ritenute necessarie ai fini della realizzazione del desiderio.  
 

 
MANLEVA DI RESPONSABILITÀ  

 
I Genitori/Tutori Legali dei Partecipanti minorenni e i Partecipanti Adulti comprendono che il loro 
coinvolgimento dalla segnalazione alla realizzazione del Desiderio possa comportare l’insorgenza di 
rischi fisici e materiali. Convengono, inoltre, che tali rischi vengono totalmente assunti dai 
Genitori/Tutori Legali per i Partecipanti minori, e personalmente da parte dei Partecipanti adulti. 
 
I Genitori/Tutori Legali dei Partecipanti minorenni e i Partecipanti Adulti, dichiarano quindi di 
manlevare Make-A-Wish Italia Onlus da ogni responsabilità per danni, reclami di qualsiasi natura, 
conosciuti e non, che possano in qualsiasi modo collegarsi, conseguire o derivare dalla preparazione, 
attuazione e partecipazione alla realizzazione del Desiderio come inizialmente previsto o come 
successivamente modificato. 
 
I Genitori/Tutori Legali dei Partecipanti minorenni e i Partecipanti Adulti manlevano Make-A-Wish 
Italia Onlus da ogni contestazione o pretesa, eventualmente sollevata da parte di terzi soggetti 
diversi dai Partecipanti alla realizzazione del Desiderio, di qualsiasi tipo e natura, conosciuto e non, 
che possa ricollegarsi e/o discendere e/o conseguire dall’uso e/o dalla distribuzione e/o dalla 
divulgazione di materiale fotografico e/o audiovisivo e/o registrazioni e/o materiale divulgativo, 
eventualmente pubblicate da altri soggetti con qualsiasi mezzo, incluso ma non limitata ad Internet, 
media digitali, social network, TV e stampa. 
 
 

Luogo e Data  

Firma Madre/tutore legale del wish child 
 

Firma Padre/tutore legale 
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AUTORIZZAZIONE ALLA DIVULGAZIONE DEI DATI 
 

 
I Partecipanti 
 

Autorizzano Non Autorizzano 

 
Make-A-Wish Italia Onlus a: 

 Fotografare, registrare audio-video, filmare, a sua esclusiva discrezione, i Partecipanti;  
 Divulgare ed utilizzare, nel presente ed in futuro, immagini, voci, aspetti e notizie del/sul 

wish child e dei/sui Partecipanti ivi inclusi nomi, condizioni fisiche ed emotive per la 
pubblicazione e riproduzione su giornali, riviste, radio-TV, video-spot, oggettistica, al solo 
fine di promuovere le finalità di Make-A-Wish Italia; 

 Riservarsi il diritto di esclusiva di trasferire e distribuire, nel presente ed in futuro, tutte e/o 
parte di tale materiale, allo scopo di promuovere le attività istituzionali di Make-A-Wish Italia 
Onlus, a qualsiasi persona, ente, pubblico e privato, media, rappresentanti di riviste, giornali, 
stazioni radio e TV, operatori Internet. 

 Riservarsi il diritto di condividere e trasferire, nel presente ed in futuro, tutte e/o parte di 
tale materiale, con Make-A-Wish® International allo scopo di promuovere le attività 
Istituzionali attraverso la realizzazione di campagne di comunicazione e a scopi statistici; 

 
Alla società partner/ente eventualmente coinvolta nella realizzazione del Desiderio e nominata 
Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR, concede l’autorizzazione a: 
 Utilizzare, nel presente ed in futuro, immagini e notizie del/sul minore ivi incluso il nome, 

esclusivamente a scopo informativo e ad uso meramente interno e, in particolare, ai soli fini 
della pubblicazione nel bilancio sociale e della diffusione al personale della società. In ogni 
caso, il trattamento dei dati sarà effettuato nel rispetto della normativa, restando vietata la 
divulgazione al pubblico di tali dati per finalità proprie della società partner e non connesse 
alla realizzazione del Desiderio o comunque non previste dall’atto di nomina. 

 
I Partecipanti rinunciano ad ogni azione nei confronti di Make-A-Wish Italia Onlus o dei suoi 
partners per eventuali ed involontarie violazioni del diritto all’immagine, all’onore, alla reputazione, 
alla privacy risultanti dalla diffusione delle Immagini e delle Dichiarazioni sui mezzi di comunicazione 
indicati in precedenza.  
 
I Partecipanti dichiarano e di non aver ceduto il diritto di sfruttare la propria immagine e quella del 
Minore a titolo esclusivo a terzi e manleva Make-A-Wish Italia Onlus da qualsivoglia rivendicazione 
e reclamo in merito. 
 
Make-A-Wish® Italia Onlus non sarà ritenuta responsabile dell’acquisizione e/o comunicazione e/o 
pubblicizzazione e/o circolazione a qualsiasi altro titolo di informazioni relative ai partecipanti e/o al 
Desiderio, acquisite da parte di terzi da altre fonti non riconducibili direttamente e/o indirettamente 
a Make-A-Wish® Italia Onlus e/o ad altri enti e/o associazioni ad essa collegati. 
 

 

Luogo e Data  

Firma Madre/tutore legale 
 

Firma Padre/tutore legale 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER LE CANDIDATURE AL PROGRAMMA 
DELL'ASSOCIAZIONE (SEGNALAZIONE) 

 
Grazie per il tempo dedicato alla lettura della presente Informativa sulla privacy per le candidature al 
programma dell'associazione (di seguito "informativa"”). 

Chi siamo 

[Make-A-Wish Italia Onlus (“Make-A-Wish”, “l'associazione”, “dell'associazione”, “all'associazione"), si impegna 
a proteggere la privacy dell'interessato.  
 
La presente informativa indica la modalità e il motivo per cui l'associazione raccoglie e tratta dati personali 
relativi ai candidati al programma Make-A-Wish e alle persone con cui tali dati possono essere condivisi. Una 
candidatura al programma è una richiesta rivolta a Make-A-Wish di realizzare il desiderio di un bambino. 
 
Per procedere con la candidatura al programma sarà necessario ricevere l'autorizzazione all'utilizzo dei dati 
personali del minore, da parte del genitore, tutore legale, o altro individuo con potestà genitoriale (di seguito 
"genitore o tutore legale"). Fare riferimento alla sezione "Consenso dei genitori" riportata di seguito. 
 
Leggere attentamente l'informativa. In caso di mancato consenso all'informativa, non inviare all'associazione alcun 
tipo di dati personali, sia online che sotto forma di modulo di candidatura. 
 
Ai fini della legge sulla protezione dei dati, incluso il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), il 
titolare del trattamento dei dati è Make-A-Wish Italia Onlus, CF 95090980103 con sede in Piazza San 
Matteo 15/9, 16123 Genova, Italia. L'associazione è iscritta all’anagrafe delle O.N.L.U.S prot. n° 33619/2004 

Consenso dei genitori0F
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Al fine di esaudire il desiderio di un bambino del programma, l'associazione dovrà poter trattare i dati 
personali ad esso relativi. Sarà pertanto necessario il consenso al trattamento dei dati personali da parte del 
genitore o tutore legale. 
Il genitore o tutore legale dovrà leggere l'informativa e compilare le informazioni in fondo alla pagina per 
acconsentire all'utilizzo dei dati personali del minore, nella modalità descritta.  
 
In caso di domande o richieste, contattare l'associazione tramite le informazioni di contatto riportate di 
seguito. 
 
Il mancato consenso all'informativa o la mancata autorizzazione, comporterà l'impossibilità da parte 
dell'associazione di esaudire il desiderio. 
 
In caso di dubbi o domande, scrivere un'e-mail a segnalazioni@makeawish,it  

                                                   
 
Make-A-Wish può ricevere informazioni riguardanti le condizioni cliniche e i bisogni del bambino del programma. Si tratta delle 
speciali categorie di dati previste dal GDPR, per le quali è necessario ottenere l'esplicito consenso al trattamento. Se il bambino del 
programma è in grado di fornire il consenso informato (solitamente ad almeno 16 anni, sebbene l'età vari tra gli stati membri 
del'Unione europea) in tal caso il consenso può essere prestato dal minore. In caso contrario (e in tutti i casi in cui il bambino del 
programma sia minorenne) il consenso verrà fornito dal genitore o dal tutore legale del bambino del programma. Si tenga 
presente che nei casi in cui il minore sia sufficientemente maturo da prestare o revocare il consenso, la volontà del minore 
prevarrà su quella dei genitori e verrà rispettata la sua scelta in merito al consenso. 
Il procedimento di candidatura al programma può essere effettuato da soggetti diversi dal genitore o tutore legale del minore, 
tuttavia, per procedere con il trattamento dei dati associati in conformità con il GDPR, il consenso deve essere prestato dal 
genitore/tutore legale. 
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Ambito di applicazione 

L'informativa si applica a: 

• bambini del programma; 
• genitori o tutori legali dei bambini del programma, persone che hanno inviato una candidatura 

all'associazione e amici e familiari dei bambini coinvolti nell'esaudimento del desiderio (di seguito 
"famiglia del programma"); 

• visitatori del sito Web. 

Altri termini applicabili 

L'informativa fa riferimento ai seguenti termini aggiuntivi, anch'essi applicabili all'utilizzo del sito Web, che 
consentono di esaudire i desideri dei bambini del programma:  
 

• Le Condizioni di utilizzo del sito Web” www.makeawish.it/termini-e-condizioni disciplinano l'uso del 
sito dell'associazione da parte dell'utente. 

• L'Informativa sui cookie” www.makeawish.it/cookie-policy stabilisce le informazioni sui cookie 
utilizzati nel sito Web dell'associazione. 

Raccolta delle informazioni  

L'associazione può raccogliere e fare uso dei seguenti dati personali: 

• nome, cognome, indirizzo, nazionalità, numero di telefono, indirizzo e-mail dei bambini del programma 
e della loro famiglia; 

• età, data di nascita, genere e lingue parlate del bambino del programma e della sua famiglia; 
• fotografie e filmati del bambino del programma e della sua famiglia; 
• altre informazioni personali relative al bambino del programma e alla sua famiglia, compresi dettagli 

sull'abitazione, sulla presenza di eventuali fratelli e animali domestici; 
• informazioni relative al desiderio espresso e altre informazioni necessarie per il suo esaudimento o per 

rispondere a domande e richieste. 
 

L'associazione può raccogliere e fare uso delle seguenti speciali categorie di dati: 

• informazioni dettagliate sulle condizioni di salute fisica e/o mentale del bambino del programma, 
laddove rilevante ai fini dell'ammissibilità, bisogni ed esigenze (inclusi, ma non limitati a, informazioni 
sanitarie e cartelle cliniche, dettagli su attuali terapie, diagnosi e trattamenti, esigenza di attrezzature e 
condizioni di mobilità e/o disabilità); 

• informazioni dettagliate sul medico e sulla struttura ospedaliera del bambino del programma e, laddove 
applicabile, dettagli su altri operatori sanitari correlati, quali infermieri e assistenti sociali; 

• informazioni riguardanti credenze religiose o simili. 
•  

Subordinatamente alla ricezione del consenso relativo al rilascio delle informazioni cliniche sui bambini del 
programma (vedere il Modulo per i genitori), l'associazione potrebbe raccogliere informazioni sanitarie e 
cartelle cliniche direttamente dal medico e dal personale sanitario dell'assistito. Le informazioni dirette e 
quelle rilasciate verranno combinate, archiviate e utilizzate dall'associazione. 

Oltre a raccogliere informazioni dai moduli di candidatura al programma, l'associazione può anche raccogliere 
dati personali durante visite o altri incontri con l'interessato e/o il bambino del programma oppure tramite 
conversazioni telefoniche/video telefoniche o e-mail da parte dell'interessato e/o del bambino del 
programma. 

http://www.makeawish.it/cookie-policy
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Base giuridica e modalità di utilizzo dei dati personali   

L'associazione raccoglie, archivia e utilizza dati personali riguardanti i candidati al programma dell'associazione 
per rispondere a domande, esaudire i desideri dei bambini del programma e fornire servizi correlati alla famiglia 
del programma. 

Sono inclusi: 

• l'elaborazione e la risposta per candidature, domande o richieste; 
• la ricerca di contributi finanziari e in-kind per esaudire i desideri dei bambini del programma; 
• l'esaudimento dei desideri espressi dai bambini del programma e la collaborazione con il personale 

medico e/o sanitario nel rispetto di tali attività; 
• l'organizzazione di trattamenti e/o assistenza medica, laddove necessario. 

 
Più in generale, l'associazione può utilizzare i dati personali anche per i seguenti motivi: 

• conformità a obblighi di legge, normativi, societari e buone pratiche; 
• raccolta di informazioni nell'ambito di indagini da parte di enti di vigilanza o in relazione a procedimenti 

giudiziari o a richieste relative a tali questioni; 
• garanzia di conformità alle politiche aziendali (come le politiche che riguardano la sicurezza e l'uso di 

Internet); 
• motivi operativi interni, come risoluzione dei problemi, test, formazione e controllo qualità; 
• garanzia di riservatezza delle informazioni sensibili; 
• controllo di sicurezza, indagini su reclami, accuse e reati penali; 
• analisi e ricerca statistica (compresi studi statistici, parametri di riferimento e ricerche mediche 

correlate alla missione dell'associazione); 
• prevenzione di accessi non autorizzati e modifiche ai sistemi dell'associazione. 

 

Tabella riepilogativa dei dati personali trattati e base giuridica per il trattamento 

Bambini del programma 
Tipi di dati personali trattati Finalità del trattamento dei dati 

personali  
Base giuridica per il 
trattamento dei dati personali 

• Nome 
• Età e data di nascita 
• Indirizzo e-mail 
• Indirizzo  
• Lingue parlate  
• Fotografie e filmati 
• Dettagli riguardanti i membri 

della famiglia e sull'abitazione 
• Speciali categorie di dati 

(incluse le informazioni 
relative a eventuali condizioni 
cliniche o altro e 
orientamento religioso)  

• Informazioni necessarie ai fini 
assicurativi 

• Informazioni necessarie per 
l'organizzazione di viaggi 

Per consentire all'associazione di 
elaborare le candidature ed esaudire i 
desideri dei bambini del programma 
anche attraverso il coinvolgimento 
attivo dei volontari. 
 
 
 
 

(1) Il legittimo interesse di 
Make-A-Wish, ente benefico 
che offre ai bambini del 
programma la possibilità di 
esaudire i propri desideri; 
(2) al fine di svolgere le 
attività che precedono 
l'organizzazione per esaudire 
i desideri (ad esempio, viaggi, 
sistemazione e altri servizi); 
(3) (se applicabile) in 
ottemperanza agli obblighi di 
legge; 
(4) (se applicabile) il consenso 
dell'interessato. 
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Bambini del programma 
Tipi di dati personali trattati Finalità del trattamento dei dati 

personali  
Base giuridica per il 
trattamento dei dati personali 

(inclusi i dati relativi a 
passaporto e visti necessari 
per le trasferte 
internazionali), laddove 
pertinenti 

• Nome 
• Età 
• Città o Paese di residenza 
• Informazioni sulle condizioni 

di salute  
• Dettagli sul desiderio 
• Fotografie e filmati 
• Informazioni di contatto sui 

social network 

Per cercare sponsorizzazioni 
(contributi finanziari e/o in natura) 
 
Per condurre studi statistici, stabilire 
parametri di riferimento ed effettuare 
ricerche mediche correlate alla 
mission dell'associazione. 

Il consenso del bambino del 
programma (se applicabile) e 
del genitore/dei genitori o 
del tutore legale/dei tutori 
legali. 

• Nome  
• Numero di telefono 
• Indirizzo e-mail 
• Indirizzo 

Per consentire all'associazione di 
comunicare con l'interessato una 
volta esaudito il desiderio del 
bambino del programma (in base alle 
preferenze espresse in merito alla 
ricezione di comunicazioni future). 

(1) Il legittimo interesse di 
Make-A-Wish, ente benefico 
che offre ai bambini del 
programma la possibilità di 
esaudire i propri desideri; 
(2) (se applicabile) il consenso 
dell'interessato. 

• Tutte le categorie di dati 
citate in precedenza 

Per consentire all'associazione di 
fornire e promuovere servizi e di 
produrre statistiche e registri (resi 
anonimi in modo appropriato) delle 
attività del programma. 

(1) Il legittimo interesse di 
Make-A-Wish, ente benefico 
che offre ai bambini del 
programma la possibilità di 
esaudire i propri desideri; 
(2) (se applicabile) in 
ottemperanza agli obblighi di 
legge. 

 
Famiglia del programma 
Tipi di dati personali trattati Finalità del trattamento dei dati 

personali  
Base giuridica per il 
trattamento dei dati personali 

• Nome 
• Numero di telefono 
• Indirizzo e-mail 
• Indirizzo 
• Fotografie e filmati 
• Dettagli riguardanti i membri 

della famiglia del bambino del 
programma e sull'abitazione 

Per consentire all'associazione di: 
• identificare l'interessato;  
• accertare l'ammissibilità 

all'accesso e all'utilizzo dei 
servizi dell'associazione da parte 
del bambino del programma;  

• (se applicabile) per contattare il 
genitore/i genitori o il tutore 
legale/i tutori legali del bambino 
del programma; 

(1) Il legittimo interesse di 
Make-A-Wish, ente benefico 
che offre ai bambini del 
programma la possibilità di 
esaudire i propri desideri; 
(2) (se applicabile) il consenso 
dell'interessato. 
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Famiglia del programma 
Tipi di dati personali trattati Finalità del trattamento dei dati 

personali  
Base giuridica per il 
trattamento dei dati personali 

• per rispondere a domande ed 
elaborare candidature al 
programma. 

 

• Nome 
• Numero di telefono 
• Indirizzo e-mail 
• Indirizzo 
• Informazioni di contatto sui 

social network 
• Fotografie e filmati 
• Dettagli riguardanti i membri 

della famiglia del bambino del 
programma e sull'abitazione 

• Informazioni necessarie ai fini 
assicurativi 

• Informazioni necessarie per 
l'organizzazione di viaggi 
(inclusi i dati relativi a 
passaporto e visti necessari per 
le trasferte internazionali), 
laddove pertinenti 

Per consentire all'associazione di 
elaborare le candidature ed esaudire 
i desideri dei bambini del 
programma. 
 

(1) Il legittimo interesse di 
Make-A-Wish, ente benefico 
che offre ai bambini del 
programma la possibilità di 
esaudire i propri desideri; 
(2) al fine di svolgere le 
attività che precedono 
l'organizzazione per esaudire 
i desideri (ad esempio, viaggi, 
sistemazione e altri servizi); 
(3) (se applicabile) in 
ottemperanza agli obblighi di 
legge. 

• Nome 
• Dettagli riguardanti la famiglia 

del programma  
• Fotografie e filmati 
 

Per cercare sponsorizzazioni 
(contributi finanziari e/o in natura)  

Il consenso dei membri della 
famiglia pertinenti al 
programma (se applicabile) e 
del genitore/dei genitori o 
del tutore legale/dei tutori 
legali. 

• Nome 
• Numero di telefono 
• Indirizzo e-mail 
• Indirizzo 

Per consentire all'associazione di 
comunicare con l'interessato una 
volta esaudito il desiderio del 
bambino del programma (in base 
alle preferenze espresse in merito 
alla ricezione di comunicazioni 
future). 

(1) Il legittimo interesse di 
Make-A-Wish, ente benefico 
che offre ai bambini del 
programma la possibilità di 
esaudire i propri desideri; 
(2) (se applicabile) il consenso 
dell'interessato. 

• Tutte le categorie di dati citate 
in precedenza 

Per consentire all'associazione di 
fornire e promuovere servizi e di 
produrre statistiche e registri (resi 
anonimi in modo appropriato) delle 
attività del programma. 

(1) Il legittimo interesse di 
Make-A-Wish, ente benefico 
che offre ai bambini del 
programma la possibilità di 
esaudire i propri desideri; 
(2) (se applicabile) in 
ottemperanza agli obblighi di 
legge. 
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Maggiori informazioni sulla finalità e sull'utilizzo dei dati 

Laddove sussista una base giuridica per utilizzare i dati personali dell'interessato senza il suo consenso (come 
citato in precedenza), la presente informativa permette di assolvere gli obblighi nei confronti dell'interessato 
nel condurre un trattamento trasparente, equo e legale, nonché nella modalità prevista dalla natura del rapporto 
con l'interessato, fornendo ad esso adeguata comunicazione sulle finalità dell'utilizzo. 

Laddove il consenso sia necessario per l'utilizzo dei dati personali, verrà chiesto all'interessato di esprimere tale 
consenso selezionando la casella appropriata o comunicandolo in altro modo. Ad esempio, (ad eccezione dei 
casi in cui sia necessario proteggere gli interessi fondamentali dell'interessato), l'associazione condividerà 
solamente le informazioni sanitarie o cliniche, come da consenso prestato durante la raccolta di queste 
informazioni durante la candidatura al programma. È possibile revocare il consenso in qualsiasi momento, 
tuttavia tale opzione potrebbe comportare l'interruzione dei servizi all'interessato.  

Laddove vengano forniti dall'interessato dati personali relativi a terzi, ad esempio se durante l'invio di una 
candidatura vengono fornite informazioni sui membri della famiglia del programma, sarà necessario ottenerne 
il previo consenso.  

In caso di domande o per richiedere ulteriori informazioni sull'utilizzo dei dati personali, contattare 
segnalazioni@makeawish.it. 

Condivisione delle informazioni 

L'associazione può condividere i dati personali del soggetto, previo consenso o come necessario, con 
determinati fornitori di servizi di terze parti, nonché con altre società/sostenitori che sostengono l'associazione 
nell'esecuzione di attività come stabilito nelle tabelle precedenti.  

Le società e/o Sostenitori e i fornitori di servizi di terze parti che aiutano l'associazione a svolgere determinate 
attività sono tenuti ad adottare le misure di sicurezza appropriate volte alla protezione dei dati personali 
dell'interessato, come previsto dalle politiche dell'associazione. Non è consentito ai fornitori di servizi di terze 
parti di utilizzare i dati personali dell'interessato per le proprie finalità, ma solamente per gli scopi specificati in 
conformità con il regolamento dell'associazione. 

L'associazione potrebbe, inoltre, dover condividere i dati personali dell'interessato con le autorità di controllo, 
o di altro tipo, in ottemperanza agli obblighi di legge o per rispondere a legittimi procedimenti giudiziari, anche 
da parte delle autorità giudiziarie o di altri enti della pubblica amministrazione. 

Finalità della condivisione di dati personali con terze parti 

L'associazione può condividere i dati personali con terzi, laddove necessario, per valutare una candidatura al 
programma e il modo di esaudire il desiderio di un bambino del programma, oppure in caso di legittimo interesse 
dell'associazione purché non vengano pregiudicati gli interessi e i diritti fondamentali dell'interessato, (ad 
esempio, per fornire assistenza alla famiglia del programma in circostanze impreviste oppure per garantire e 
mantenere la sicurezza dei sistemi informatici).  

Soggetti con cui l'associazione può condividere i dati personali  

L'associazione può condividere i dati personali dell'interessato, e quelli del bambino e della famiglia del 
programma, con le organizzazioni o i tipi di organizzazione riportati di seguito. Le informazioni possono 
includere speciali categorie di dati riguardanti i bambini del programma, quali cartelle cliniche, condizioni di 
salute ed esigenze. 
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• fornitori di servizi o terze parti con sede nel Paese dell'interessato o in altri Paesi, come opportuno, in 
connessione con l'esaudimento dei desideri dei bambini del programma; 

• Make-A-Wish Foundation International, organizzazione con sede negli Stati Uniti, nel ruolo di ente di 
supporto amministrativo e tecnico, o in qualità di società intermediaria, in connessione con tutti i 
fornitori di servizi IT precedentemente citati; 

• qualsiasi organizzazione Make-A-Wish con sede in altri Paesi in cui viene espresso un desiderio o con 
cui l'associazione necessita stringere una collaborazione per esaudire tale desiderio, tuttavia limitando 
l'accesso solamente alle informazioni necessarie per fornire assistenza all'associazione; 

• gli operatori di fiducia delle piattaforme basate su cloud cui hanno accesso l'associazione e/o le società 
affiliate Make-A-Wish di volta in volta per fornire servizi di archiviazione centralizzata dei dati, di 
gestione dei dati ed elaborazione delle transazioni. Nello specifico: Salesforce Inc., organizzazione con 
sede negli Stati Uniti, che ospita una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti utilizzata dalle 
società affiliate Make-A-Wish per consentire loro di amministrare, coordinare e tenere traccia delle 
candidature al programma. A tali operatori o fornitori sarà consentito l'accesso alle informazioni solo 
nella misura richiesta ai fini di offrire servizi di manutenzione del sistema, supporto o servizi correlati, 
o di fornire (o assistere nell'esecuzione di) qualsiasi attività di backup dei dati correlati, ripristino o altre 
correzioni di errori o risoluzione di bug; 

 
L'associazione si riserva, inoltre, il diritto di fornire completamente o in parte i dati personali dei bambini del 
programma a: 

• enti della pubblica amministrazione o autorità giudiziarie, o in risposta ad altre richieste legali o 
normative, ma solo se e nella misura prevista dalla legge; 

• revisori dell'associazione, Make-A-Wish Foundation International, avvocati o altri consulenti 
professionali per qualsiasi attività di revisione contabile, di verifica o ai fini commerciali correlati o per 
l'esecuzione di, la difesa da o lo svolgimento di eventuali procedimenti legali intentati da o contro 
l'associazione, ma solo se nella misura in cui la divulgazione dei dati risultasse ragionevolmente 
necessaria a tali fini. 

Laddove l'associazione non fosse in grado di realizzare un desiderio, indicherà all'interessato altri enti benefici 
in grado di esaudire la richiesta. Ciò potrebbe comportare la condivisione con tali enti alternativi di informazioni 
di contatto e descrizioni sommarie sulle condizioni cliniche e di mobilità/disabilità dei bambini del programma. 
Se si desidera non avvalersi di tale opzione, contattare segnalazioni@makeawish.it 

L'associazione si riserva, inoltre, il diritto di fornire completamente o in parte i dati personali dei bambini del 
programma a: 

• enti della pubblica amministrazione o autorità giudiziarie, o in risposta ad altre richieste legali o 
normative, ma solo se e nella misura prevista dalla legge; 

• revisori dell'associazione, avvocati o altri consulenti professionali per qualsiasi attività di revisione 
contabile, di verifica o ai fini commerciali correlati o per l'esecuzione di, la difesa da o lo svolgimento 
di eventuali procedimenti legali intentati da o contro l'associazione, ma solo se nella misura in cui la 
divulgazione dei dati risultasse assolutamente necessaria a tali fini. 

Luogo di archiviazione e trattamento dei dati 

Le informazioni raccolte che sono relative all'interessato, ai bambini del programma e alla relativa famiglia 
verranno archiviate su server protetti all'interno dell’Italia. 
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Inoltre, i dati personali potrebbero essere trasferiti e archiviati presso organizzazioni al di fuori dello Spazio 
economico europeo, incluse entità con sede negli Stati Uniti o presso altri Paesi con normativa in materia di 
protezione dei dati non equivalente a quella europea. Queste informazioni possono includere speciali categorie 
di dati.  

Sono incluse organizzazioni quali Salesforce Inc. (e relative filiali), Make-A-Wish Foundation International e 
altre organizzazioni Make-A-Wish all'estero (come precedentemente citato).  

Salesforce Inc. ha ottenuto la certificazione Privacy Shield, accordo che regolamenta il trasferimento di dati tra 
Unione europea e Stati Uniti, pertanto si è impegnata a pratiche e politiche interne che garantiscono un livello 
di protezione equivalente alle leggi sulla protezione dei dati nell'Unione europea (per ulteriori dettagli, fare 
riferimento a www.privacyshield.gov e http://www.salesforce.com/assets/pdf/misc/privacy-shield-
notice.pdf). L'associazione si adopererà affinché tutte le informazioni trasferite a qualsiasi organizzazione al di 
fuori dello Spazio economico europeo siano trasferite in conformità con tutte le leggi e i regolamenti applicabili 
in materia di protezione dei dati. 

L'associazione adotterà tutte le misure tecniche e organizzative ragionevolmente necessarie per garantire che 
i dati personali, riguardanti i bambini e le famiglie del programma, sotto il suo controllo siano conservati in modo 
sicuro e in conformità con la legge applicabile e con questa informativa. Tuttavia si ricorda che la trasmissione 
di dati tramite Internet non è completamente sicura. Sebbene verrà fatto il possibile per proteggere i dati 
personali, l'associazione non può garantire la sicurezza di tutti i dati trasmessi tramite Internet. 

Registrazioni, fotografie e testimonianze 

L'associazione può raccogliere testimonianze, elaborare fotografie e/o filmati connessi con il programma di 
esaudimento dei desideri. Inoltre, laddove sia stato fornito consenso esplicito nel Modulo per i genitori, 
l'associazione può scattare fotografie e registrate filmati inerenti il programma al fine di condividere storie di 
bambini dell'associazione e per incoraggiare le attività di beneficenza. 

Ai fini della realizzazione dei Desideri, fotografie, immagini e notizie del/sul minore ivi incluso il nome, possono 
essere trasferite a soggetti terzi e società partner che, coerentemente con quanto previsto dall’art. 28 GDPR, 
saranno nominati Responsabili del trattamento. I Responsabili potranno trattare i dati ricevuti esclusivamente 
per le finalità e nei modi stabiliti da Make-A-Wish come indicato nell’atto di nomina, fatta salva la possibilità di 
pubblicare tali dati nel bilancio sociale e di diffonderli, ad uso informativo e meramente interno, al personale 
della società. In ogni caso, il trattamento dei dati sarà effettuato nel rispetto della normativa, restando vietata 
la divulgazione al pubblico di tali dati per finalità proprie del Responsabile e non connesse alla realizzazione del 
Desiderio o comunque non previste dall’atto di nomina. 

In caso di dubbi sull'utilizzo di fotografie o filmati riguardanti bambini del programma, contattare 
segnalazioni@makeawish.it. 

Cookie 

Il sito Web utilizza cookie che consentono di effettuare distinzioni tra gli utenti. I cookie sono piccole quantità 
di dati trasferite dal sito Web al disco rigido dell'utente, che consentono di memorizzare le abitudini di 
navigazione di quell'utente, al fine di fornire una buona esperienza di navigazione del sito e gli elementi per 
migliorarlo. Ad ogni visita del sito Web, è possibile consentire l'accesso ai cookie. I cookie possono essere 
disabilitati dalle impostazioni del browser, tuttavia tale operazione potrebbe impedire il corretto funzionamento 
di determinate funzionalità del sito. Per informazioni dettagliate sull'utilizzo e sullo scopo dei cookie, fare 
riferimento all' www.makeawish.it/cookie-policy Informativa sui cookie. 

http://www.privacyshield.gov/
http://www.salesforce.com/assets/pdf/misc/privacy-shield-notice.pdf
http://www.salesforce.com/assets/pdf/misc/privacy-shield-notice.pdf
http://www.makeawish.it/cookie-policy/
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Vengono, inoltre, raccolte informazioni statistiche e tecniche su utenti, schemi del traffico e prestazioni del sito 
al fine di fornire una migliore esperienza ai visualizzatori. Tali informazioni includono l'indirizzo IP del dispositivo 
utilizzato per accedere al sito Web, nonché il sistema operativo e il tipo di browser utilizzato. Tali dati non 
consentono di identificare l'interessato o il bambino del programma.  

Utilizzo delle informazioni ai fini di marketing diretto 

Nel caso in cui l'interessato abbia fornito il consenso a ricevere comunicazioni commerciali e/o a essere inserito 
in mailing list, al fine di un potenziale supporto agli scopi caritatevoli dell'associazione o come potenziale 
donatore, volontario o organizzatore di raccolte fondi, l'associazione può, inoltre, (in conformità con la legge 
applicabile) utilizzare le informazioni di contatto dell'interessato, inclusi l'indirizzo e-mail e il numero di telefono, 
per richiedere e/o elaborare donazioni, registrare transazioni e per relativi scopi di marketing diretto. 
L'associazione può anche ottenere e archiviare i dati della banca o della carta di credito di un donatore attivo o 
organizzatore di raccolte fondi e utilizzare tali informazioni al fine di ricevere donazioni e registrare transazioni 
di o con l'interessato.  

I dati personali dell'interessato o del minore non verranno venduti a o condivisi con altre presone o aziende per 
fini commerciali. 

L'interessato, in qualsiasi momento, ha il diritto di esprimere diniego all'utilizzo dei propri dati personali ai fini 
commerciali, anche se inizialmente avesse espresso il proprio consenso in merito, revocando il consenso alla 
ricezione di comunicazioni commerciali oppure contattando l'associazione al numero 010/8681336 o 
scrivendo all'indirizzo privacy@makeawish.it 

Conservazione dei dati personali 

I dati personali verranno conservati solo per il periodo di tempo necessario a conseguire gli obiettivi per cui tali 
dati sono stati raccolti, inclusa l'ottemperanza a eventuali obblighi di notifica, contabili e di legge. Per 
determinare il periodo di conservazione appropriato per i dati personali, vengono presi in considerazione la 
quantità, la natura e il grado di riservatezza delle informazioni, il potenziale rischio di danni derivante dall'uso o 
dalla divulgazione non autorizzati delle informazioni, le finalità del trattamento dei dati e la possibilità di 
perseguirle con altri mezzi, nonché i requisiti legali applicabili. 

In alcune circostanze i dati personali potrebbero essere resi anonimi, quindi non più riconducibili all'interessato, 
nel qual caso potrebbero essere utilizzati senza ulteriore avviso. Anche nel caso in cui l'interessato facesse 
richiesta di cancellare i propri dati, potrebbe essere necessario continuare a conservarli (vedere Diritti degli 
interessati di seguito) o questi potrebbero essere detenuti in una forma non riconducibile all'interessato. 

Per informazioni sulla durata della conservazione dei dati, contattare privacy@makeawish.it 

Trasferimento di dati personali all'estero 

Se l'interessato ha sede nello SEE, i dati raccolti potrebbero essere trasferiti, trattati e archiviati presso le 
organizzazioni precedentemente citate come previsto nella sezione Luogo di archiviazione e trattamento dei 
dati o presso terzi e fornitori di servizi al di fuori dello SEE, come necessario per esaudire il desiderio dei bambini 
del programma. 

In ciascun caso, verranno adottate tutte le misure ragionevolmente necessarie per garantire che i dati personali 
sotto il controllo della fondazione ricevano un livello di protezione appropriato in conformità con la normativa 
europea sulla protezione dei dati. 

Caricamento e accesso ai dati personali 
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L'interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali così conservati, a determinate condizioni, e di 
richiederne la rettifica o la cancellazione. 

Per accedere o modificare i propri dati personali così conservati o se si desidera che non vengano più utilizzati 
dall'associazione, contattare privacy@makeawish.it  

Diritti degli interessati 

L'interessato ha il diritto: 

• di richiedere l'accesso ai propri dati personali (comunemente "richiesta di accesso dell'interessato"). In 
seguito a tale richiesta l'interessato ha il diritto di ricevere una copia dei dati personali conservati 
dall'associazione e verificare che il trattamento avvenga in conformità al Regolamento. Sarà necessario 
accertare l'identità dell'interessato prima di divulgare dati personali al richiedente. 

• di richiedere la correzione o la cancellazione dei dati personali (salvo nei casi in cui l'associazione abbia 
diritto alla conservazione). L'interessato ha, inoltre, il diritto di richiedere la cancellazione o la rimozione 
dei propri dati personali in forza del diritto di opporsi al trattamento (vedere di seguito).  

• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, laddove tale trattamento si basi su un legittimo 
interesse dell'associazione (o di terzi) e sussista una situazione particolare per cui l'interessato desidera 
opporsi al trattamento. L'interessato ha, inoltre, il diritto di opporsi nel caso in cui il trattamento dei 
propri dati personali perseguisse scopi di marketing diretto. 

• di richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali. Ciò consente di richiedere la 
sospensione del trattamento dei dati personali dell'interessato, ad esempio al fine di accertarne la 
legittimità o lo scopo. 

• (in determinate circostanze) di richiedere il trasferimento dei dati personali a un altro soggetto. 
• di modificare, in qualsiasi momento, le preferenze di trattamento dei dati (inclusa la possibilità di 

revocare il consenso al trattamento dei dati e/o alla ricezione di comunicazioni commerciali).  
 

L'interessato deve essere consapevole che laddove richiedesse l'interruzione del trattamento o la cancellazione 
di dati personali necessari per la fornitura di servizi, tali servizi verrebbero sospesi. Non è incluso il diritto di 
opporsi al marketing diretto, che può essere esercitato in qualsiasi momento senza limitazioni.  

Per esercitare uno dei diritti riportati, contattare privacy@makeawish.it 

L'accesso ai propri dati personali (o l'esercizio di altri diritti) non prevede il pagamento di alcun costo. Tuttavia, 
se la richiesta di accesso risultasse chiaramente infondata o eccessiva, verrà addebitato un costo ragionevole. 
Come alternativa, in tali circostanze, l'associazione può rifiutarsi di dare seguito alla domanda. 

All'interessato verranno richieste informazioni specifiche volte all'identificazione e ad accertare la legittimità 
della richiesta di accedere ai dati (o di esercitare altri diritti). Tale misura di sicurezza garantisce che i dati 
personali non vengano divulgati a persone che non hanno diritti su di essi. 

Laddove l'interessato avesse precedentemente fornito il consenso alla raccolta, all'utilizzo o al trasferimento 
dei propri dati personali per scopi specifici, sussiste, in qualsiasi momento, il diritto di revocare tale consenso 
per un trattamento specifico. Per revocare il consenso, contattare privacy@makeawish.it. Una volta ricevuta 
notifica della revoca, i dati non verranno più trattati per lo scopo o per gli scopi precedentemente accettati, 
salvo non vi siano altre basi giuridiche per procedere con il trattamento.  
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Marketing 

L'interessato acconsente a ricevere comunicazioni tramite e-mail, SMS e/o social network in merito ad attività 
e campagne o altre informazioni di interesse (inclusi, ad esempio, comunicazioni commerciali e newsletter).  

L'interessato, in qualsiasi momento, ha il diritto di revocare il consenso ad essere contattato per fini 
commerciali o al trasferimento dei propri dati verso società affiliate Make-A-Wish.  

Se l'interessato desidera di non essere più contattato per fini commerciali, può annullare la sottoscrizione 
tramite il link "Annulla sottoscrizione" in fondo ai messaggi commerciali o contattando privacy@makeawish.it.  

Non verranno forniti dati personali ad aziende di terze parti per fini commerciali.  

Altri siti Web 

Il sito Web dell'associazione può contenere link ad altri siti, inclusi i social media. La presente informativa si 
applica al sito Web dell'associazione, pertanto quando si segue il link ad altri siti, è necessario leggerne le 
relative informative sulla privacy. 

Modifiche alla presente informativa 

L'informativa è soggetta a regolare revisione ed eventuali aggiornamenti verranno pubblicati su questa pagina 
Web. L'ultimo aggiornamento è di Ottobre 2019. 

Come contattarci 
Email dpo@makeawish.it oppure privacy@makeawish.it Tel 010/8681336  

Reclami 

Se non si è soddisfatti con la gestione dei propri dati personali, contattare l’indirizzo privacy@makeawish.it. 
L'interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo facendo riferimento al sito www.garanteprivacy.it/ 

Consenso 
Il sottoscritto/La sottoscritta, *

genitore/tutore legale di 

conferma di aver letto e compreso l'Informativa sulla privacy per le candidature al programma dell'associazione e 
fornisce il pieno consenso a Make-A-Wish Italia Onlus di trattare i dati personali in conformità con 
l'informativa. 
 
Consenso * 

 Selezionare questa casella per confermare il consenso. 
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