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Noi ci siamo...
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Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 sulla privacy

Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 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. Ai sensi dell’articolo 13 del
D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
a. invio di corrispondenza relativa alla vita del Comitato Maria Letizia Verga e del nostro notiziario
2. Il trattamento sarà effettuato mediante procedure manuali, informatiche, e telematiche con logiche strettamente correlate alla
finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi
3. Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, informiamo che il consenso al trattamento dei dati è gradito per una più completa
posizione in base alle disposizioni della Privacy.
4. I dati richiesti verranno trattati per le finalità sopra indicate. I dati verranno altresì comunicati alla tipografia che provvederà alla
spedizione dei notiziari.
5. 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 riassumiamo:
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 loro 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;
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a)
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati
b)
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
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

Il Comitato Maria Letizia Verga fa presente che i dati dei destinatari del Notiziario (nome, cognome, indirizzo)
sono inseriti all’interno di un archivio elettronico protetto da password note solo al personale dell’ufficio del
Comitato. Chi desiderasse cancellare i suoi dati può richiederlo alla segreteria tel 0392333526
e-mail info@comitatomarialetiziaverga.org.

Noi ci siamo... abbiamo bisogno del vostro aiuto!
Dai costruiamolo insieme!
2 Marzo, 2013: giornata speciale. Nell’aula Magna dell’Università si respira un’aria particolare: emozioni,
lacrime, sorrisi, voglia di sognare. Tutto sembra andare oltre alle parole dei relatori.
Siamo insieme per condividere un impegno, una sfida per i nostri bambini.
Ci sono 1000 ragioni che spiegano perché abbiamo bisogno di una nuova struttura per loro: non vogliamo
fare più traslochi quando piove o si scioglie la neve, non vogliamo vivere in un cantiere per almeno 8
anni, vogliamo stanze con colori che rendano più vivibile il tempo di ricovero, vogliamo wifi in ogni
luogo... anche nei bagni!... vogliamo spazi dedicati agli adolescenti che non sono bambini più grandi e
neanche adulti piccoli vogliamo spazi in cui potersi anche rilassare, bere un buon caffè e magari fare
la cyclette. Vogliamo raddoppiare gli spazi per i nostri ricercatori perché sappiamo che dal loro lavoro
possiamo sperare di guarire un bambino in più. Vogliamo tutto questo e molto di più.
Solo ed esclusivamente per loro… i nostri bambini e adolescenti che la malattia ci ha fatto incontrare.
Per i loro sogni e desiderio di pensare al futuro e alla loro vita.
Noi ci siamo... abbiamo bisogno del vostro aiuto!

Andrea Biondi
Direttore della Clinica Pediatrica

Come aiutarci

IL NOSTRO CENTRO, UN SOGNO CHE E LA SOMMA DI TANTI SOGNI

Un sogno che è la somma di tanti sogni
Il nostro nuovo sogno che, insieme, possiamo realizzare
Da oltre trent’anni il Comitato Maria Letizia Verga combatte la leucemia del bambino con una visione
che affronta la malattia e la cura, facendosi carico dei problemi della famiglia. Un’alleanza terapeutica
basata sul crederci insieme, medici e genitori. Perché di leucemia si può guarire: con questo approccio
la percentuale di guarigioni è passata dal 30% del 1979 all’oltre 80% del 2012.
Oggi sono oltre 1600 i giovani guariti dalla leucemia, nel nostro Centro a Monza.
Il nuovo Centro Maria Letizia Verga apparterrà a tutti: quindi ai bambini e alle loro famiglie, a chiunque
di noi non accetti che un bambino non riceva le migliori cure o che la ricerca si fermi. Una partecipazione
pubblico-privato no profit che garantisce a tutti di poter accedere alle cure in una struttura pubblica,
costruita da noi genitori e dai nostri amici, di assoluta eccellenza. Un progetto così importante
richiede l’unione di tutte le forze “buone” disponibili nel Paese, di un impegno comune che arrivi alla
indispensabile copertura finanziaria nell’arco di tre anni.
Un progetto di costruzione autonoma e indipendente, a lato dell’Ospedale San Gerardo di Monza, che
integra ricerca e cura, per garantire la massima efficienza.
Una struttura di quattro piani, che ospiterà un nuovo e più grande Centro di Ricerca sulle leucemie ed
emopatie infantili, un nuovo Centro Trapianti Midollo Osseo, un reparto di degenze con stanze singole,
un Day Hospital e molte aree e spazi comuni per migliorare la qualità della vita durante i ricoveri e le
terapie.
Oggi, finalmente, un sogno che è la somma di tanti sogni. Un nuovo spazio, il nostro nuovo sogno che,
insieme, possiamo realizzare.

Giovanni Verga

