
 
 
 

“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  
 

Dove hai conosciuto  
Make-A-Wish? 

      Casa famiglia 
 
      Ambiente medico-ospedaliero 
 
      Social media, sito web, TV, Radio, stampa… 
 
      Altro (amico, passaparola…) 
 

 
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 

 
ALTRE INFORMAZIONI SUL BAMBINO 

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  

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  

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 
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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  

Altro  Data di nascita  

Altro  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 
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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) 

 
Gent.ma/o, 
 
Make-A-Wish Italia Onlus si impegna a proteggere la Sua privacy e quella dei bambini del programma, pertanto, 
La invita a leggere attentamente la presente Informativa dove troverà indicate le modalità e le finalità di raccolta 
e trattamento dei dati personali relativi ai bambini candidati al programma Make-A-Wish e alle loro famiglie e/o 
amici coinvolti nell’esaudimento dei desideri, ai sensi del REG. UE 2016/679 (nel seguito anche “GDPR”) e del 
D. Lgs 196/2003 come modificato dal D. Lgs 101/2018. 
In caso disaccordo con il contenuto della presente Informativa, non inviare a Make-A-Wish Italia Onlus alcun 
tipo di dati personali. 

1. Chi siamo – estremi identificativi del Titolare e del DPO 

Il Titolare del Trattamento dei dati (di seguito anche “Titolare”) è MAKE-A-WISH ITALIA ONLUS (di seguito 
anche “Make-A-Wish” o “Associazione”), con sede in Piazza San Matteo 15/9, 16123, Genova, a cui è stata 
riconosciuta personalità giuridica, iscritta al n°54 del registro di cui all’art 3 del D.P.R 10 febbraio 2000, n° 361 
e all’anagrafe Unica delle O.N.L.U.S prot. N°. 33619/2004, e-mail: privacy@makeawish.it. 
 
Il Data Protection Officer (anche “DPO”) è BAKER TILLY ITALIA LEGAL S.R.L. S.T.A, con sede in Via Zamboni 
n.7, 40126 Bologna (BO), referente persona fisica avv. Letizia Guidi, PEC: dpo@makeawish.it. 
 

2. A chi si rivolge - Interessati 

Premesso che una candidatura al programma Make-A-Wish è una richiesta rivolta all’Associazione di realizzare 
il desiderio di un bambino (di seguito anche “Candidatura”), l'Informativa riguarda i dati personali appartenenti 
a:  
• bambini candidati al programma Make-A-Wish (di seguito anche “Bambini del programma”, “Bambino del 

programma” o “Interessato/Interessati”); 
• genitori o tutori legali dei Bambini del programma, persone che hanno inviato una candidatura 

all'Associazione, amici e familiari dei bambini coinvolti nell'esaudimento del desiderio (di seguito anche 
“Famiglia del programma" o “Interessato/Interessati”). 

Al genitore, tutore legale o altro individuo con potestà genitoriale del minore i cui dati personali verranno 
raccolti e trattati, verrà richiesto di leggere e prendere atto della presente Informativa sul trattamento dei dati 
personali. Se il minore ha compiuto 16 anni di età ed è in grado di comprendere il significato e l'impatto della 
presente Informativa, verrà inoltre richiesto allo stesso di leggerla e prenderne atto.  
 

3. Tipologia di dati oggetto di trattamento  

In relazione ai Bambini del programma e alle Famiglie del programma, l’Associazione può raccogliere e trattare 
i Dati Personali necessari all’esaudimento del desiderio espresso, in particolare:   
• dati personali identificativi (ex art. 4 GDPR), tra cui ad esempio: nome e cognome, età e data di nascita, 

codice fiscale, nazionalità, genere, indirizzo di residenza, ecc.  
• dati personali di contatto (ex art. 4 GDPR), tra cui ad esempio: numero di telefono, numero di cellulare, 

indirizzo e-mail ecc.  



 
 

2 
  04/04/2022 

 
 

• altri dati personali (ex art. 4 GDPR), tra cui ad esempio, dati necessari per l’organizzazione dei viaggi (inclusi 
i dati relativi al passaporto e ai visti necessari per le trasferte internazionali), dettagli riguardanti l’abitazione 
e i membri della famiglia, informazioni relative alla presenza o meno di animali domestici, lingue parlate, 
immagini e fotografie scattate nell’ambito della realizzazione del desiderio  (in tal caso verrà richiesta 
all’Interessato una specifica autorizzazione, anche all’eventuale divulgazione, attraverso un apposito 
Modulo) e in generale tutti quei dati necessari per rispondere a domande e richieste riguardo al programma 
l’esaudimento del desiderio espresso. 

Con particolare riferimento ai Bambini del programma, potranno essere raccolti e trattati, qualora necessari ai 
fini dell’ammissibilità al programma Make-A-Wish, anche Dati Particolari (ex art. 9 GDPR) tra i quali ad esempio: 
• dati relativi alle condizioni di salute fisica e/o mentale del Bambino del programma, tra cui dati sanitari e 

riguardanti cartelle cliniche, dettagli su terapie, diagnosi e trattamenti, informazioni relative alla necessità 
di attrezzature e condizioni di mobilità e/o disabilità; 

• contatti e informazioni sul medico e sulla struttura ospedaliera del Bambino del programma e, laddove 
applicabile, informazioni su operatori sanitari correlati, quali infermieri e assistenti sociali; 

• informazioni riguardanti credenze religiose o simili; 
• dati necessari a fini assicurativi.   

4. Finalità e Basi giuridiche 

L'Associazione raccoglie, archivia e utilizza i dati personali relativi ai Bambini del programma e alle Famiglie del 
programma per le seguenti Finalità: 
1) consentire all'Associazione di elaborare le candidature dei Bambini del programma e, in particolare, al fine 

di: 
o consentire all'Associazione di identificare l'interessato;  
o dare riscontro a domande o richieste; 
o contattare il genitore/i genitori o il tutore legale/i tutori legali del Bambino del programma; 
o accertare l'ammissibilità all'accesso e all'utilizzo dei servizi dell'Associazione da parte del Bambino del 

programma; 
2) svolgere tutte le attività finalizzate ad esaudire i desideri dei Bambini del programma e fornire servizi 

correlati alla Famiglia del programma e, in particolare, al fine di:  
o collaborare con il personale medico sanitario al fine di garantire l’assistenza medica e/o trattamenti 

medico-sanitari laddove necessario; 
o permettere il coinvolgimento attivo dei volontari dell’Associazione; 
o organizzare trasferte e viaggi, qualora necessari all’esaudimento del desiderio ecc.  
o contattare altri enti e associazioni, qualora l’Associazione non fosse in grado di esaudire il desiderio; 

3) ricercare e gestire sponsorizzazioni, contributi finanziari e in-kind, per l’Associazione al fine di esaudire i 
desideri dei Bambini del programma; 

4) consentire all'Associazione di comunicare con i Bambini del programma e le Famiglie del programma una 
volta esaudito il desiderio del bambino del programma; 

E più in generale: 
5) all’analisi e ricerca statistica;  
6) adempiere ad obblighi legali e normativi; 
7) eventualmente, per la 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; 
8) per motivi operativi interni, come ad esempio la risoluzione dei problemi, test, formazione e controllo 

qualità; 
9) ai fini dell’esercizio di diritti nella titolarità dell’Associazione, quale ad es. il diritto di difesa in giudizio 
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Le Basi giuridiche che giustificano il trattamento dei Dati Personali (ex art. 4 GDPR) per le Finalità sopra 
espresse sono rappresentate, ai sensi dell’art. 6 GDPR, comma 1, lett. a), c) e f): 
• dall’ottemperanza a obblighi di legge;  
• dal legittimo interesse dell’Associazione, quale ente benefico che offre la possibilità di esaudire i desideri 

dei Bambini del programma; 
• e, qualora non sussistano le precedenti condizioni, dal consenso dell’Interessato, eventualmente prestato 

per specifiche Finalità indicate in calce alla presente informativa.  
 

Con riferimento ai Dati Particolari, ai sensi dell’art. 9 GDPR, comma 2, lett. a), la base giuridica è rappresentata 
dal consenso dell’interessato, qualora prestato per specifiche Finalità in calce alla presente Informativa. Si 
sottolinea che tali dati verranno trattati dall’Associazione qualora strettamente necessario per esaudire il 
desiderio del Bambino del programma e offrire servizi correlati alle Famiglie del programma.  
 

5. Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è necessario per adempiere alle Finalità di cui sopra, e la loro mancata 
indicazione comporta l’impossibilità per l’Associazione di esaudire il desiderio e adempiere esattamente a 
quanto previsto e agli obblighi legali inerenti.  
 
Per ogni Finalità diversa da quelle espressamente elencate nella presente informativa, il Titolare sarà tenuto ad 
accertare la sussistenza di una delle basi giuridiche di cui all’art. 6 e 9 GDPR e, qualora necessario, a richiedere 
espresso consenso al trattamento da parte dell’Interessato. 
 

6. Comunicazione e diffusione dei dati  

L'Associazione può comunicare i dati personali dell’interessato, nell’ambito delle Finalità sopra indicate, a 
determinati fornitori di servizi di cui l’Associazione si serve, nonché a società/organizzazioni che sostengono e 
aiutano l'Associazione nella realizzazione dei desideri dei Bambini del programma. Questi ultimi sono tenuti ad 
adottare le misure di sicurezza appropriate, come previsto dalle politiche dell'Associazione, e a non utilizzare i 
dati personali dell’interessato per altre finalità, ma solamente per gli scopi specificati e in conformità con il 
regolamento dell'Associazione. 
Qualora strettamente necessario per adempiere alle Finalità di cui sopra, l’Associazione può comunicare altresì 
i dati personali a: 
• Soggetti interni, volontari, dipendenti e/o collaboratori di Make-A-Wish Italia Onlus; 
• Make-A-Wish Foundation International, nel ruolo di ente di supporto amministrativo e tecnico, e in qualità 

di società intermediaria e altre organizzazioni Make-A-Wish con le quali l'Associazione collabora; 
• 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; 

• Altri Enti o Associazioni in grado di realizzare un desiderio, qualora l’Associazione non riuscisse (ciò potrebbe 
comportare la condivisione di informazioni di contatto e descrizioni sommarie sullo stato di salute); 

• Istituti di credito e fornitori di servizi, anche online, di elaborazione di pagamenti e donazioni; 
• Enti della Pubblica Amministrazione, Autorità di controllo o Autorità giudiziarie, o in ottemperanza agli obblighi 

di legge;  
• Commercialisti, revisori, avvocati o altri consulenti.  
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7. Modalità di trattamento e conservazione dei dati personali 

In relazione alle Finalità di cui sopra, i dati personali saranno oggetto di trattamento informatico e/o cartaceo, 
che non prevede processi di profilazione. 

I dati personali verranno conservati solo per il periodo di tempo necessario per adempiere alle Finalità per cui 
tali dati sono stati raccolti, adottando misure tecniche e organizzative, idonee ad assicurarne la sicurezza e la 
riservatezza e nel rispetto di direttive e policies dell’Associazione. 
Per determinare il periodo di conservazione appropriato, vengono presi in considerazione la quantità, la natura 
e il grado di riservatezza dei dati, il potenziale rischio derivante dall'uso o dalla divulgazione non autorizzata 
delle informazioni, le finalità del trattamento dei dati e la relativa possibilità di perseguirle con altri mezzi, 
nonché i requisiti legali applicabili. 
 
Successivamente, i dati verranno dal Titolare definitivamente cancellati o anonimizzati. 

8. Diritti degli interessati 

In riferimento ai dati trattati dall’Associazione, il GDPR riconosce agli Interessati i seguenti diritti: 

• Diritto di accesso e di chiederne copia (ex art. 15 GDPR);  
• Diritto di rettifica dei dati inesatti (ex art. 16 GDPR); 
• Diritto alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”) senza ingiustificato ritardo dei propri dati personali (ex art. 

17 GDPR); 
• Diritto ad ottenere la limitazione del trattamento (ex art. 18 GDPR); 
• Diritto alla portabilità, ovvero diritto a ricevere i dati personali in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile, da dispositivo automatico (ex art. 20 GDPR); 
• Diritto di opporsi al trattamento in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare 

(ex art. 21 GDPR); 
• Diritto a non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (ex art. 22 

GDPR); 
• Diritto di proporre Reclamo all’Autorità Garante (ex art .77 GDPR), sito www.garanteprivacy.it, qualora 

ritenga che il trattamento dei propri dati personali da parte del Titolare violi la normativa in materia.  
 
Qualora gli Interessati intendano esercitare uno dei diritti di cui sopra, il Titolare del trattamento potrà chiedere 
agli stessi dati e informazioni specifiche volte all'identificazione e all’accertamento della legittimità della 
richiesta. Tale misura di sicurezza impedisce che i dati personali degli Interessati vengano impropriamente 
divulgati.  
L'accesso ai propri dati personali (o l'esercizio di altri diritti) non prevede alcun costo. Tuttavia, se la richiesta di 
accesso e copia viene avanzata più di una volta potrà essere addebitato dal Titolare un ragionevole costo.  
 

9. Trasferimento dei dati all’estero 

Qualora per le Finalità sopra descritte si rendesse necessario trasferire dati verso: 
a) paesi appartenenti allo SEE (Spazio Economico Europeo): tali trasferimenti, effettuandosi verso Paesi 

soggetti all’applicazione del GDPR, avverranno nel rispetto di quanto da quest’ultimo previsto, secondo 
quanto illustrato nella presente informativa; 

b) paesi extra europei: tali trasferimenti, effettuandosi verso Paesi non soggetti alla disciplina del GDPR, 
potranno avvenire unicamente una volta accertata, da parte del Titolare, la presenza delle condizioni di cui 
al Capo V del GDPR (art. 44 e ss.). 
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Ulteriori informazioni in merito potranno essere richieste al Titolare del trattamento secondo le modalità 
previste al successivo punto 10.  
 

10. Per ulteriori informazioni e/o esercizio dei diritti 

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente punto 
8, è possibile contattare il Titolare tramite l’e-mail: privacy@makeawish.it, o Tel: 010/8681336. 
 
Si informa sin d’ora che, prima di poter fornire qualsiasi informazione o procedere ad eventuali modificazioni 
dei Dati Personali, potrebbe essere necessario, da parte del Titolare, verificare l’identità del richiedendo, anche 
rispondendo ad alcune domande.  
 
Una risposta sarà fornita nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini di legge. 
 
 
Il sottoscritto/La sottoscritta, *(indicare nome e cognome)

  
 
genitore/tutore legale di  

 
 

conferma di aver letto e compreso l'Informativa sulla privacy per le candidature al programma dell'Associazione 
 

e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: ……………………………………….                                                               Firma: ………………………………………. 
 

qualora non ricorrano le altre basi giuridiche, presta il proprio consenso al trattamento dei Dati 
Personali (ex art. 4 GDPR) da parte dell’Associazione, per le Finalità 1), 2), 3), 4), 5), 8) con le modalità 
descritte nella presente informativa. 
 
 
presta il proprio consenso al trattamento dei Dati Particolari (ex art. 9 GDPR, quali ad esempio dati 
sanitari) da parte dell’Associazione, per le Finalità 1), 2), 3), con le modalità descritte nella presente 
informativa 
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