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DICHIARAZIONE DI ASSENSO ED ACCETTAZIONE 
 
Il sottoscritto GIUSEPPE GUERRA candidato alla carica di Primo Vice Governatore  del 
Distretto 108 La, per l’anno lionistico 2020-2021, prendendo atto delle attuali e 
perduranti circostanze eccezionali dovute al Covid-19 e dei provvedimenti del 
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri competenti, emanati ed attualmente in vigore, 
nonché delle indicazioni e richieste della sede centrale di LCI e delle determinazioni 
del Consiglio dei Governatori del MD 108 – ITALY 
 

PRENDE ATTO 
 

- Che il Congresso di Chiusura del Distretto 108 La convocato per il prossimo 9 maggio 
2020, è forzatamente rinviato a data da destinarsi; 
- Che tuttavia in data 30 maggio 2020 si svolgeranno egualmente le elezioni per le 
cariche distrettuali e multidistrettuali necessarie per l’anno lionistico 2020-2021, con 
le modalità telematiche di seguito specificate, giusta approvazione del Consiglio del 
Governatore Distrettuale e consenso anche del Consiglio dei Governatori 
Multidistrettuale; 
- Che l’iscrizione on line dei Delegati dei Club al XXXVIII° Congresso di chiusura 
verranno espletate con le modalità descritte ed allegate nella regolare convocazione 
già pervenuta ai Club, con in aggiunta l’inserimento delle mail personali dei Delegati 
stessi; 
- Che le votazioni telematiche avverranno a mezzo della piattaforma “ELIGO” già 
testata sia dal Distretto che dal Multidistretto; 
- Che Il sistema di votazione scelto viene proposto come verificato dal Garante della 
Privacy, dal Tribunale di Roma (Ministero della Giustizia), dal CIRSFID (Centro 
Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e 

Informatica Giuridica dell'Università di Bologna) e che la piattaforma di voto on line 
ELIGO ha piena valenza legale capace di assicurare un voto anonimo, legittimo e 
sicuro; 
- Che tra le 48 e le 24 ore prima dell’orario di apertura delle votazioni, che verrà 
appositamente comunicato ai Club, la piattaforma per elezioni professionali “ELIGO” 
invierà a ciascun delegato, preliminarmente identificato con certezza, le credenziali 
necessarie per poter esprimere il proprio voto, con le indicazioni della procedura; 
- Che la stessa piattaforma, come verificato, da piena garanzia ed è responsabile della 
identificazione dei delegati votanti, della esclusione della possibilità di doppie 
votazioni, della segretezza del voto espresso e della correttezza del conteggio dei 
voti; 
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- Che i risultati delle votazioni verranno comunicati dalla piattaforma al Governatore 
per l’esame e la proclamazione degli eletti. 
Conseguentemente il sottoscritto, nella sua qualità di candidato, con la presente, 
pienamente a conoscenza delle norme statutarie e regolamentari dettate per le 
votazioni per le cariche elettive dal Lions Club International e sue emanazioni 
territoriali, 

DICHIARA 

Di prestare consenso ed accettare le modalità di voto telematiche sopra descritte, 
rinunciando ad ogni contestazione ed eccezione preliminare e dichiarando sin d’ora di 
accettare i risultati delle votazioni medesime, pur se svolte per necessità in forma 
eccezionale ed in deroga. 
In particolare, per quanto riguarda la elezione alla carica di Governatore, Primo Vice 
Governatore e Secondo Vice Governatore, dichiara inoltre di accettare che la  propria 
presentazione, anche con riferimento ad eventuali discorsi di sostegno (in riferimento 
esclusivamente alla carica di Secondo Vice Governatore), avvenga mediante un 
messaggio video con le seguenti 
SPECIFICHE VIDEO: 
1. Video in formato mp4 della durata di non più di 5 minuti ( 3 per il socio 
sostenitore nel caso della carica a Secondo Vice Governatore); 
2. Inquadratura fissa a mezzo busto; 
3. Senza supporti professionali; 
4. Senza supporti musicali; 
5. Fondo neutro; 
6. Non titoli o accompagnamenti musicali; 
7. Peso del video non superiore a 125 Mb; 
8. Orientamento orizzontale; 
9. Il video può essere inviato con i mezzi telematici adeguati e anche via WatsApp al 
Segretario Distrettuale Lorenzo Lorenzoni ed al DIT Quirino Fulceri per essere inserito 
nel sito distrettuale e inviato a tutti i soci con la durata prevista dai regolamenti 
vigenti per le votazioni ordinarie. Tali video, come per i CV e le informazioni sui 
Candidati, saranno postati su una pagina del sito distrettuale e i rispettivi link i 
verranno inviati a tutti i Club preventivamente alle 
votazioni, rassicurando la massima diffusione, e con modalità tali da rispettare la 
perfetta equità tra tutti i candidati. 
 
Data 02 maggio 2020.  
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Per presa visione, ricevuta dell’informativa e consenso al trattamento dei miei dati 
personali ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. A) del GDPR. (allegata informativa da 
sottoscrivere) 
 
Data 02 maggio 2020 

 
 
Per autorizzazione Audio/Videoriprese o fotografie che potranno essere riprodotte, 
diffuse, stampate, pubblicate e proiettate con ogni mezzo (es: Sito web, profili di 
social network, TV, Internet, materiale cartaceo, ecc.) effettuate per finalità di 
pubblicizzazione della candidatura e per l’attività di votazione, oltre alle altre finalità 
sopra riportate. Il sottoscritto, inoltre, dichiara di non avere nulla a pretendere, a 
qualunque titolo, in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente 
ad ogni diritto, azione o pretesa derivanti da quanto sopra autorizzato 
 
 Esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso 

 
Data 02 maggio 2020 
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INFORMATIVA PRIVACY 

Caro amico Lions, 

a norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali “Codice in materia di protezion e 
dei dati personali”, è nostra cura fornirti alcune informazioni relative al trattamento dei tuoi dati personali nel contesto dei servizi e 
delle attività svolte dal Lions Club International ed in particolare in relazione ai dati personali che verranno trattati per lo svolgimento 
delle votazioni per il rinnovo del tuo distretto di appartenenza. 

IDENTITA’ DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del Trattamento è il “Lions Club International, distretto 108 La”. Per rivolgersi al titolare del trattamento puoi inviare un e-
mail al seguente indirizzo di posta elettronica al Governatore pro tempore: pierluigirossi.108la@gmail.com . 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I tuoi dati personali saranno trattati nell’ambito della normale attività del Lions Club e secondo le finalità istituzionali perseguite, in 
particolare per l’esercizio delle candidature e delle votazioni del congresso distrettuale di chiusura, come di seguito meglio 
specificate: 

- Attività prodromiche, connesse e complementari al processo di selezione e valutazione e votazione dei candidati alle varie cariche 
distrettuali; 

- Pubblicazione di video, audio, volantini ed altro materiale dei candidati all’elezione; 
- Iscrizione alle operazioni di voto dei delegati, creazione di eventuali ID, username e password per l’espletamento delle operazioni di 

votazione; 
- Ogni altra operazione utile e necessaria alle operazioni di votazione e congressuali. 
- Comunicazioni istituzionali, progetti ed iniziative per finalità di informazione, effettuati tramite foto/audio/video/materiale cartaceo 

(locandine), anche con l’ausilio di strumenti informatici e via internet, inerenti le attività o iniziative gestite dal Lions  
Club che possono contenere dati ed immagini/video/audio raffiguranti esplicitamente l’interessato raccolti anche mediante 
interviste, eventi, manifestazioni, ecc.; 

La base giuridica del trattamento è data dal tuo consenso. 
CONFERIMENTO DEI DATI 

Ti informiamo che la comunicazione dei tuoi dati personali è obbligatorio per il conseguimento delle attività istituzionali, le 
finalità e gli obblighi legali del Lions relativi alle votazioni e pertanto, il rifiuto a conferire o il mancato conferimento , in tutto o in 
parte, dei tuoi dati personali potrà comportare, per il titolare, l’impossibilità di dare corso alle operazioni di voto e candidatura e/o di 
svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi direttamente o indirettamente alle votazioni. 

DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I tuoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti o categorie generali di soggetti diversi dal Titolare, la cui 
comunicazione sia necessaria per le operazioni di candidatura e voto, le attività istituzionali, le finalità e gli obblighi legali del Lions 
Club quali, ad esempio: 

- Società informatiche, fornitori di reti e servizi di comunicazione, di archiviazione e di gestione informatica dei dati (finalità Gestione, 
manutenzione, aggiornamento dei Sistemi e software usati dal Titolare; servizi di archiviazione e conservazione digitale dei 

documenti elettronici, servizi di hosting, hosting, cluod, saas ed altri servizi informatici remoti); 
- Gestori della piattaforma per le votazioni telematiche, piattaforma “Eligo”; 
- Enti Lionistici del distretto e del multi distretto; 
- Altri Enti a carattere istituzionale e pubblico (Svolgimento attività statistiche di natura istituzionale, ad es. costituzione di un archivio 

storico); 
- Altri soggetti previsti dalla Legge. (Finalità di legge). 

TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO O AD UNA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL’UNONE EUROPEA. 
I tuoi dati personali sono trattati dal Titolare all’interno del territorio dell’unione europea e non vengono diffusi. Ti inf ormiamo di 
una eventuale possibilità di comunicazione dei tuoi dati personali ad altri istituti ed Enti (sia in UE che Extra UE che garantiscono idonei 
requisiti di riservatezza) qualora ciò sia necessario per la gestione istituzionale e per la trasmissione dei risultati della votazione o 
per altri fini istituzionali (ad esempio per la trasmissione dei risultati alla sede centrale). Ti informiamo, inoltre, che in caso di servizi 
di housing, hosting Saas necessari per l’attività del Titolare i tuoi dati potrebbero essere trattati anche in Paesi Extra UE  che 
garantiscono idonei diritti di riservatezza. 

TEMPI DICONSERVAZIONE DEI DATI 

mailto:pierluigirossi.108la@gmail.com
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Ti informiamo altresì che tutti i tuoi dati personali saranno conservati solamente per il tempo necessario ad adempiere alle 
operazioni di scrutinio e di voto, ad eccezione dei dati relativi ai candidati eletti, che saranno conservati per il tempo strettamente 
necessario per adempiere agli obblighi istituzionali e degli obblighi imposti dalla normativa vigente. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ti informiamo infine, dell'esistenza di alcuni diritti sui dati personali e sul le modalità per esercitarli nei confronti del Titolare, così 
come previsto dagli artt. 13 e seguenti del Regolamento 679/2016, in particolare: 
Diritto di Accesso., Diritto di rettifica; Diritto alla cancellazione; Diritto di limitazione del trattamento; Diritto alla portabilità dei 
dati; Diritto di opposizione; Diritto di Revoca del consenso; Diritto di rivolgersi all’autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, fatto salvo il tuo diritto di ricorrere in ogni sede amministrativa o giurisdizionale. 
Per l’esercizio di tali diritti o per maggiori informazioni puoi rivolgerti al Titolare del trattamento al seguente indirizzo  
pierluigirossi.108la@gmail.com 

 

 Esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso 
 
Data 02 maggio 2020  
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