
INFORMATIVA ai SENSI degli ARTT. 13 e 7 del D. Lgs. 196/2003

Fonte dei dati personali
I Suoi dati personali vengono acquisiti dal LIONS CLUB___________________________________________________________ ,
mediante il modulo di domanda di adesione al club o la scheda socio per la revisione annuale degli stessi. Essi vengono trattati nel rispetto
degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla legge sulla privacy e tutelando la riservatezza e i diritti dell’utente.

Obbligatorietà dei dati
I dati richiesti nel modulo di domanda di adesione sono tutti necessari in quanto permettono di eseguire una corretta valutazione del
richiedente, nonché essenziali per il perseguimento delle finalità di seguito indicate.
Conseguentemente la mancata indicazione dei dati necessari non permetterà di valutare la domanda di adesione, né di eseguire le normali
attività del club.

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web del Club, del Distretto 108 Ta3 e del Multidistretto 108
Italy acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.

Finalità del trattamento
Idati personali sono trattati, nell’ambito degli scopi statutari dell’organizzazione Lions, per le seguenti finalità:

. gestione amministrativa e contabile;

. preparazione e pubblicazione dell’annuario soci;

. pubblicazione dell’organigramma del club;

. pubblicazione dell’organigramma distrettuale;

. comunicazioni tramite il servizio di newsletter;

. invio delle riviste “The Lion” e “Tempo di Lions”;

. invio di comunicazioni relative alla iniziative del Club;

Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l’utilizzo sia di strumenti manuali che informatici, in relazione alle finalità su 
esposte, in modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza nonché l’accesso ai soli soci. In particolare i dati raccolti su supporto 
cartaceo verranno conservati in appositi archivi, accessibili solo da personale autorizzato. Gli stessi potranno essere trattati mediante
l’impiego di computer singoli o collegati in reti non accessibili direttamente al pubblico, mediante l’impiego di software appropriati e 
di sistemi di password, aggiornati in relazione alla evoluzione tecnologica, nonché garantendo la protezione da virus e tentativi di
intrusioni, mediante appositi programmi.

Comunicazione all’esterno dei dati e ambito di diffusione
Nessun dato verrà comunicato all’esterno, fatto salvo quanto sia necessario comunicare per la gestione del sito web del Club, del Distretto
108 Ta3 e del Multidistretto 108 Italy. Alcuni dati potranno essere comunicati alla Lions Club International secondo le procedure in atto.

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è il LIONS CLUB ______________________________________________________________ (avente
C.F._____________________________ e con sede stabilita presso il domicilio del presidente in carica) in persona del Presidente pro-
tempore, il quale si avvarrà di personale di sua fiducia.
Il responsabile del trattamento è il socio annualmente nominato referente informatico al quale potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui
all’art.7, mediante invio di fax o e.mail all’indirizzo del referente, reperibile sull’organigramma distrettuale, formulando in modo chiaro la
propria richiesta.

CONSENSO
Io sottoscritto _________________________________________________________

autorizzo il LIONS CLUB ______________________________________________ in persona del Presidente pro-tempore,

al trattamento dei dati secondo quanto indicato nella presente informativa.

Data ______________ Firma___________________________________________

LIONS CLUB__________________________________________


