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MODELLO per la raccolta del Consenso dei Soci al trattamento dei dati personali, 

 secondo il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR 2016/679/UE).                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                    

Come Socio di Club Rotary, a sua volta facente parte della Associazione Distretto 2080 del Rotary 

International (di seguito, per brevità, “Associazione”), acconsento al trattamento dei miei dati personali da 

parte della Associazione, secondo il nuovo Regolamento sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR 

2016/679/UE) per tutte le attività istituzionali della Associazione medesima.  Sono a conoscenza che il 

Responsabile del Trattamento dei Dati Personali sarà il Presidente della Associazione per l’anno rotariano 

2021-2022, Dott. Gabriele Andria, e che i dati verranno conservati presso la sede in Roma della Associazione.   

Sono altresì consapevole che i miei dati verranno trasmessi al Rotary International, che li conserverà nel 

rispetto delle norme di legge. Sono infine consapevole che il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, 

Dott. Gabriele Andria, nella sua qualità di Presidente della Associazione per l’anno rotariano 2021-2022, potrà 

autorizzare espressamente, sotto la propria personale responsabilità e secondo le direttive dal medesimo 

impartite, il personale della Segreteria Amministrativa della Associazione e/o i componenti dello Staff del 

predetto Presidente per l’anno rotariano 2021-2022, all’utilizzo, per i fini istituzionali, dei miei dati. 

In particolare, esprimo il mio consenso necessario affinché l’Associazione persegua le proprie attività per il 

trattamento dei seguenti dati personali: 

 

Nome e Cognome: ________________________________________________________________________  

Rotary Club di appartenenza: ________________________________________________________________ 

Email: __________________________________________________________________________________  

Utenza telefonica: ________________________________________________________________________ 

 

Inoltre esprimo il mio consenso ulteriore al fine di: 

- scrivermi email ed inviarmi ogni forma di comunicazione usando il mio indirizzo email; 

- mettere le mie foto e video sull’organigramma cartaceo e/o su supporto informatico della Associazione per 

l’anno rotariano 2021-2022; 

- mettere le mie foto e video sui social media ufficiali della Associazione se riguardano eventi della 

Associazione medesima o altri eventi pubblici organizzati dal Rotary International nell’anno rotariano 2021-

2022;  

- usare il mio nome, cognome e foto sulle newsletter ufficiali e/o altre pubblicazioni che relazionino su eventi 

della Associazione o altri eventi pubblici organizzati dalla predetta Associazione o dal Rotary International 

nell’anno rotariano 2021-2022; 

- utilizzare i miei dati per qualsiasi altro obiettivo istituzionale ritenuto opportuno dal Presidente della 

Associazione, Dott. Gabriele Andria, per l’anno rotariano 2021-2022. 

* * * * * 

Sono consapevole di avere il diritto revocare tale consenso in qualunque momento io lo desideri.  In caso di 

revoca del consenso necessario affinché l’Associazione Distretto 2080 del Rotary International persegua, per 

l’anno rotariano 2021-2022, le proprie attività istituzionali, i miei dati verranno rimossi con immediatezza 

dalle banche dati della Associazione Distretto 2080 del Rotary International. 
 

Luogo/data, _____________________________________________________________________________ 

Nome e Cognome del socio in stampatello _____________________________________________________ 

Firma del Socio___________________________________________________________________________ 
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