
INFORMATIVA ai SENSI dell'ART. 13, D. Lgs. 196/2003  Fonte dei dati personali 
 
Caro Socio, I Tuoi dati personali vengono raccolti, trattati ed aggiornati 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, in  ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11, D.Lgs. 

196/2003.  

 

Obbligatorietà dei dati  

I dati richiesti nel modulo allegato alla domanda di adesione sono distinti tra obbligatori e 

facoltativi.  I primi sono necessari alla valutazione preliminare del richiedente, al perseguimento 

delle finalità  dell'Associazione e alla corretta gestione del rapporto con il socio. Sono quindi 

considerati indispensabili e  l'eventuale diniego o revoca del consenso al trattamento, anche 

parziale, comporta l'impossibilità di  instaurare o continuare il rapporto associativo.  

Gli altri dati, non indicati come obbligatori, sono utili alla gestione del rapporto associativo e al  

perseguimento degli obiettivi previsti dallo Statuto, nonché all'espletamento di attività 

complementari ma non indispensabili alla vita dell'Associazione. Il loro mancato conferimento o 

l'eventuale revoca del consenso al  trattamento non pregiudica l'instaurazione o la prosecuzione 

del rapporto principale.   

 

Informazioni sui dati di navigazione  

I sistemi hardware e software preposti al funzionamento del sito web del Club, del Distretto 108 La 

e del Multidistretto 108 Italy acquisiscono e cedono, nel corso del loro normale funzionamento, 

alcuni dati di  navigazione (es. cookies, indirizzo IP, ecc.), la cui gestione è implicita nell'uso dei 

protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che vengono memorizzate in parte 

sui sistemi informativi dell'associazione ed in parte sull'elaboratore utilizzato dall'Interessato (ed in 

tal caso possono essere eliminate direttamente da quest'ultimo, utilizzando le specifiche funzioni 

dei programmi di navigazione). Non sono raccolte per essere associate agli interessati e vengono 

periodicamente cancellate dal server dell'associazione in modo automatico. Nel periodo di utilizzo 

potrebbero tuttavia permettere l'identificazione degli utenti attraverso elaborazioni ed associazioni 

con dati detenuti da terzi.  

 

Finalità del trattamento  

L'associazione, ai sensi dell'art. 24, lett. h), D.Lgs. 196/2003, effettua il trattamento anche senza 

l'esplicito consenso dell'interessato, per il perseguimento degli scopi individuati dall'atto costitutivo 

e dallo Statuto, con esclusione delle attività di comunicazione e diffusione.  

I dati personali sono trattati 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", "Tempo di Lions" o altra rivista distrettuale o di club;  

• invio di comunicazioni relative alla iniziative del Club;  

• ogni altra iniziativa dell'associazione per le finalità previste dallo Statuto.  

 

Modalità del trattamento  

II trattamento dei dati personali avverrà mediante l'utilizzo di strumenti manuali ed informatici, in 

relazione alle finalità su esposte, in modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza nonché 

l'accesso ai soli soci. In ogni caso sono state adottate le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 

196/2003, art. 33 e ss, e allegato B.  

 

Comunicazione all'esterno dei dati e ambito di diff usione  

I dati raccolti potranno essere comunicati all'lnternational Association of Lions Club, ad altri Club 

ad essa aderenti, alla Tipografia che si occupa della stampa dell'Annuario, a Istituti di Credito, 

Istituzioni ed Enti, Consulenti, Collaboratori ed Outsourcers, comunque esclusivamente per finalità 

connesse al rapporto instaurato con l'Associazione. Non saranno in alcun modo diffusi.  

 

Titolare del trattamento  

II titolare del trattamento è il Presidente pro-tempore del Club il quale potrà avvalersi di persone di 

sua fiducia nell'utilizzo dei dati ai fini istituzionali. Il responsabile del trattamento è il socio 

annualmente nominato Referente Informatico al quale l'interessato potrà rivolgersi per esercitare i 

diritti di cui all'art. 7, D.Lgs. 196/2003, mediante invio di fax o e-mail all'indirizzo del Referente, 

reperibile sull'organigramma approvato dall'assemblea dei Soci.  

lo sottoscritto. ______________________, autorizzo il LIONS CLUB _______________________ 

in persona del suo Presidente pro-tempore, al trattamento dei miei dati personali, secondo quanto 

indicato nella presente informativa, espressamente autorizzando la comunicazione a terzi per le 

finalità connesse al perseguimento degli scopi associativi. 

 

 

Data _______________      Firma ________________ 


