
                                
            
 

Domanda di iscrizione 
        

 
 

       
 

 
 
 

La vita è come uno specchio, 
ti sorride se la guardi sorridendo.. 

 
 
 

1) Stampare questo file  
2) Leggere attentamente 
3) Compilare in OGNI sua parte, facendo attenzione ad apporre le firme in forma leggibile 
4) Allegare copia della carta d’identità e del codice fiscale 
5) Allegare copia del versamento della quota associativa (per chi intende diventare socio), ricordo che 

se non si esegue il versamento si è solamente simpatizzanti e non si acquisiscono i diritti/doveri 
propri dei soci. Diventa socia la persona il cui nominativo compare sul bollettino postale o nella 
causale del bonifico 

6) Ove possibile, allegare anche copia della documentazione della diagnosi molecolare o quant’altro 
riterrete opportuno 

7) Mettere tutto in una busta e spedire all’indirizzo che leggete sul retro della domanda. 
8) Possono diventare soci/simpatizzanti anche nonni, zii, tutori o chiunque voglia sposare la causa 

dell’Associazione 
 
N.B. Se, per un soggetto affetto, più di un familiare e/o amico vuole iscriversi, sono tenuti a 
compilare il modulo tutti, singolarmente 
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Data e luogo: ______________ 
 
        All’Associazione  

AIBWS ONLUS 
        Piazza Turati, 3 
        21029 Vergiate (VA) 
 
 
 

DOMANDA   DI   ISCRIZIONE 
 
 
 Io sottoscritto/a _____________________________________________ , nato/a il _______ 
a ______________________________________(___) c.f. ____________________________, 
residente a ______________________________________(____) c.a.p. __________, 
via_______________________________________ nr. ______, Tel. ____________________, 
cellulare _______________________, indirizzo mail _____________________________con la 
presente 
 

CHIEDO 
 
 
di essere iscritto/a all’Associazione Italiana Sindrome di Beckwith-Wiedemann (AIBWS Onlus), 
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, come associato, dichiarando di possederne i 
requisiti ai sensi dell’art. 6 dello Statuto Associativo. 
Dichiaro di conoscere lo Statuto e le regole stabilite dall’Associazione per le proprie attività e di 
accettarne i contenuti. 

 Allego copia della mia carta d’identità e codice fiscale. 
 mi impegno ad informare l’associazione di ogni variazione di quanto sopra riportato, nel 

termine di 30 giorni dal cambiamento stesso. 
 Dichiaro altresì che chi altri esercita la patria potestà/tutela è informato ed acconsente 

alla mia iscrizione presso codesta Associazione e ne allego documento d’identità. 
 
 
 

Firma leggibile  
     

 
 

_______________________  
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Acquisizione del consenso dell’interessato per la tutela dei dati 
personali 

 
Il/La sottoscritto/a, per sé e per il proprio tutelato interessato ai  trattamenti di dati personali e/o 
sensibili, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 
196/2003, riportate sul presente foglio e sul foglio seguente, e consapevole, in particolare, che il 
trattamento potrebbe riguardare anche dati “sensibili” di cui  all’art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 
26 del D.lgs. 196/2003, vale a dire i dati “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, …., nonché i 
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”, presta il suo consenso:                      

1) Al trattamento dei dati personali e/o sensibili per i fini indicati nella suddetta informativa e 
2) Per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell’informativa e 
3) Per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato nell’informativa e 
4) Per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicata 

nell’informativa. 
 
Nel caso di sottoscrizione di uno solo di più tutori: il sottoscritto dichiara che chi altri esercita la 
patria potestà/tutela è informato ed acconsente al trattamento dei dati personali del proprio tutelato 
rappresentato. 
 
 

PRESTO IL CONSENSO  □   NEGA IL CONSENSO  □ 
 

 
_____________, il  ___/___/20__ 
 
 
Nome:     Cognome: 
 
 
Firma leggibile 
_______________________________________________________________________ 
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Acquisizione del consenso dell’interessato per l’utilizzo delle immagini 
 
 
Con la presente il/la sottoscritto/a ____________________________________, nella sua qualità di 
tutore legale di _______________________________________________________,  
nato/a __________________________ il __________________________________ 
 

AUTORIZZA 
 
L’Aibws Onlus avente sede in Piazza Turati, 3 – 21029 Vergiate (VA) – Tel 345 3121850, alla 
ripresa e all’utilizzo di immagini sia fotografiche che video, audio o multimediali proprie, di altri 
famigliari o del proprio tutelato sopra indicato. 
Le immagini, di cui gli autori o i soggetti ritratti cedono ogni diritto di autore e di utilizzazione 
all’Aibws Onlus, potranno essere utilizzate dall’Aibws per la realizzazione di materiale 
promozionale e divulgativo dell’Associazione stessa e della propria attività o per le altre finalità 
statutarie dell’Associazione o ad esse connesse, compresa la loro pubblicazione e diffusione con 
qualsiasi mezzo, anche ai sensi del D.lgs. 196/2003, per cui si prevedi qui di seguito la possibilità di 
esprimere esplicito consenso. 
I soggetti tutelati interessati rinunciano fin d’ora a qualsiasi pretesa al riguardo di dette immagini o 
della loro utilizzazione, anche relativamente ad eventuali prestazioni future, e cedono in via 
definitiva e gratuita e nell’ampiezza massima consentita dalla legge, all’Aibws onlus i diritti di 
sfruttamento economico sulle proprie immagini, anche in data successiva a quella delle prossime 
iniziative. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
La presente autorizzazione avrà validità per tutte le iniziative presenti e future, fino a espressa 
revoca. 
Nel caso di sottoscrizione di uno solo di più tutori: il sottoscritto dichiara che chi altri esercita la 
patria potestà/tutela è informato ed acconsente a quanto qui indicato relativamente al proprio tutelato 
interessato. 
 

PRESTO IL CONSENSO  □   NEGA IL CONSENSO  □ 
 

 
_____________, il  ___/___/20__ 
 
Nome:     Cognome: 
 
 
Firma leggibile _______________________________________________ 
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Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
 
Gentile Signore/a, 
desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giusgno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e/o sensibili. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
In particolare, i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute 
e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa 
autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (articolo 26). 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1) I dati personali e/o sensibili da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 

L'Associazione ha lo scopo, di operare a favore di persone affette da Sindrome di Beckwith-Wiedemann e delle loro 
famiglie, indipendentemente dalla loro iscrizione ad Associato.L'Associazione tutela la dignità della persona affetta da 
Sindrome di Beckwith-Wiedemann e gli altri suoi diritti sanciti dalla Costituzione Italiana, dalle Leggi in favore della 
disabilità e dalla Dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti degli handicappati.Gli obiettivi che 
l’Associazione si propone, si sviluppano lungo le seguenti direttrici: 

a) Divulgare l’esistenza della sindrome 

 sollevando l’interesse ed accrescendo la conoscenza della sindrome di Beckwith-Wiedemann tra i medici e la 
comunità; 

 sottolineandone l’importanza sociale; 

b)  Incrementare le conoscenze sulla sindrome 

 promuovere ricerche, progetti, esperienze, avvalendosi della consulenza del comitato tecnico scientifico o di 
esperti, per analizzare ed approfondire dati e impostare programmi per lo sviluppo delle potenzialità psico-
fisiche, cognitive, relazionali delle persone con Sindrome di Beckwith-Wiedemann; 

 individuando garanti strutture di riferimento con cui eventualmente predisporre protocolli di intervento; 
 patrocinando ed organizzando convegni e congressi; 
 sollecitando la collaborazione e l’intervento di Autorità, Enti, Istituzioni, Società e privati cittadini; 
 incoraggiando e favorendo la preparazione di personale specializzato nell’ambito della ricerca, della cura e 

dell’assistenza medica; 
 incrementando la ricerca clinica attraverso borse di studio mirate; 
 promuovendo e supportando la diagnosi, la ricerca, le cure ed i possibili trattamenti; 
 massima disponibilità allo svolgimento di ricerche cliniche volte ad un incremento delle conoscenze sulle 

caratteristiche della condizione; 
 fornendo e richiedendo aiuti per interventi, trattamenti degenze e viaggi in Italia e all’estero; 
 mantenere uno stretto raccordo con le altre Associazioni Sindrome di Beckwith-Widemann a livello italiano, 

europeo ed internazionale, predisponendo eventuali scambi, incontri o progetti integrati; impostare una rete di 
contatti e scambi con le Associazioni locali che si occupino di problemi attinenti o connessi a quelli delle 
persone con Sindrome di Beckwith-Wiedemann, quali Associazioni di malattie/sindromi genetiche rare, di 
portatori di handicap, di famiglie, a tutela dell’infanzia ed adolescenza, a tutela dei diritti del cittadino, avviando 
iniziative comuni o pregetti di intervento integrati, nonché di attività di rivendicazione e sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica; 

 promuovere con strategie idonee, efficaci e promozionali nei confronti delle problematiche della sindrome, la 
ricerca dei finanziamenti necessari per perseguire gli scopi dell’Associazione. 

c)  Tutelare le persone affette da BWS 

 stimolare la partecipazione delle famiglie alla vita dell’Associazione, attraverso il loro contributo personale, 
spontaneo e gratuito, ricercando altresì volontari, predisponendone eventuale idonea formazione per la messa in 
atto delle funzioni ed attività di base dell’Associazione e dei possibili progetti correlati, anche interagendo con i 
Centri Servizi Volontariato locali; 

  favorendo un’ampia diffusione delle informazioni esistenti; 
 organizzando, sviluppando e diffondendo un sistema di comunicazione e di informazione tra le famiglie delle 

persone affette da sindrome di BWS; 
 condividendo le esperienze acquisite durante il decorso della sindrome; 
 promuovendo incontri e dibattiti; 
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 allestendo opere di pubblicazione e divulgazione attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione; 
 ponendo in essere ogni ulteriore attività finalizzata al conseguimento degli scopi sociali. 

2) Il  trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: 

 La raccolta di dati personali sotto forma di informazioni non strutturate, schede oppure questionari informativi; 
 La classificazione dei soggetti in base a diverse caratteristiche utili per le finalità dell’associazione; 
 L’inserimento/aggiornamento nelle banche dati dell’associazione, sia informatiche che cartacee; 
 L’archiviazione conservativa dei dati e documenti ricevuti. 

3) Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma risulta indispensabile per poter gestire i servizi forniti 
dall’Associazione e assicurare il corretto trattamento dei singoli associati e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati 
potrebbe comportare la mancata o parziale impossibilità di svolgimento delle attività dell’Associazione. 

4) I dati non saranno comunicati ad altri soggetti esterni all’AIBWS né saranno oggetto di diffusione senza 
esplicita autorizzazione dell’interessato tranne che per i dati che potrebbero essere comunicati a centri medici, 
soprattutto se specializzati nel trattamento fisico/psichico di sindromi genetiche, e ad altri soggetti per valutare 
l’idoneità al lavoro, l’handicap e l’inabilità dei soggetti interessati o per perseguire le altre finalità 
dell’associazione. 

5) Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire dati personali 
idonei a rivelare lo stato di salute fisica e/o psichica, nonché l’origine razziale ed etnica. Il trattamento che sarà 
effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati dall’Autorizzazione generale del Garante, ha le finalità sopra 
riportate al punto 1 della presente informativa e sarà effettuato con le medesime modalità di cui al punto 2 della 
presente informativa. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti oltre a quelli di cui al precedente punto 4. Il 
conferimento dei dati non è obbligatorio ma risulta indispensabile per poter gestire i servizi forniti 
dall’Associazione e assicurare il corretto trattamento dei singoli associati e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati 
potrebbe comportare la mancata o parziale impossibilità di svolgimento delle attività dell’Associazione. 

6) Il titolare del trattamento è: “Associazione Italiana Sindrome di Beckwith-Wiedemann Onlus” indicata anche 
come “Associazione”, “AIBWS” o “AIBWS Onlus” e ha sede in Vergiate (VA), Piazza Turati, 3. 

7) Il responsabile del trattamento è il Presidente dell’Associazione; eventuali variazioni dei dati relativi a titolare o 
responsabili del trattamento potranno essere verificate sul sito internet dell’Associazione (www.aibws.org) 
oppure direttamente presso la sede dell’Associazione in Vergiate (VA), Piazza Turati 3. 

8) In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del 
D.lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

Decreto Legislativo n. 196/2003, Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loto comunicazione in forma intelligibile. 

2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli 
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2: 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3) L’interessato ha il diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l’integrazione dei dati; B9 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini 
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale.  
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DATI  PERSONALI DELLA PERSONA AFFETTA 

 

__________, il__/___/20__ 

Cognome e nome del padre: ______________________________ 

Cognome e nome della madre:_____________________________ 

Via: ____________________________ n: ___________ cap:_________________ 
 
Città:____________________________________ Prov.:____________________________ 
 
Tel. Abitazione:__________________________ Cellulare:_____________________________ 
 
E-mail:__________________________________ 
 
 
Nome del bimbo/a:____________________________ 
 
Luogo e data di nascita:_________________________ 
 
Esito diagnosi molecolare e struttura che l’ha eseguita: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Nato/a da fecondazione naturale o artificiale (se sì, che tipo): 
_________________________________________________________________________________ 
 
Sintomi e caratteristiche: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Protocollo seguito: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Cognome e specializzazione del dottore che ha eseguito la diagnosi clinica: 
________________________________________________________________________________ 
 
Cognome e specializzazione dei dottori che seguono il bimbo: 
________________________________________________________________________________ 
 
Strutture in cui viene seguito il bambino: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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Interventi: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Cure: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Difficoltà particolari: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
In possesso dell'invalidità e della L. 104:                       sì                            no 
 
Note: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Altri figli: 
 
Nome: 
Data di nascita: 
affetto da patologie:    sì        no 
(se sì) quali: 
Struttura di riferimento: 
Medico di riferimento: 
 
 
Nome: 
Data di nascita: 
affetto da patologie:    sì        no 
(se sì) quali: 
Struttura di riferimento: 
Medico di riferimento: 
 
Se ci sono altri figli, allegare semplice foglio con i dati. 
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La vita è come uno specchio, 

ti sorride se la guardi sorridendo.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

www.aibws.org | info@aibws.org | 
www.facebook.com/AIBWS 

 
 
 
 
 
 

 
Sede Legle: Piazza Turati, 3 | 21029 Vergiate - VA | tel. 345 3121850 | fax 0331 948516 

Registro Regionale del Volontariato della Regione Lombardia  
al protocollo n. 3105 del 19/03/2012 

 
 


