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1. Scopo 

La presente Procedura ha lo scopo di specificare i metodi e le implicazioni del controllo, approvazione, 

distribuzione, conservazione, modifica dei documenti distrettuali, nonché della sicurezza dei dati, della 

protezione e tutela della proprietà intellettuale e dei dati personali. 

2. Riferimenti 

UNI EN ISO 9001:2015  Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e Vocabolario 

UNI EN ISO 9001:2015  Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti 

035-IT Manuale di Procedura 

233-EN Lead Your District: Governor 

Regolamento (UE) n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali 

3. Definizioni 

Documentazione di sistema è tutta la documentazione necessaria al funzionamento organizzativo 
del Distretto 

Manuale di Qualità è il documento principale sul quale si basa tutta l’attività distrettuale 
nelle sue specifiche funzioni tecniche e politiche 

Documentazione organizzativa è il solo Organigramma del Distretto 

Manuale di Procedura è lo strumento mediante il quale il RI ha introdotto le proprie regole 
principali. Assieme al Code of Policies, che, data la delicatezza degli 
argomenti, non viene mai tradotto dal’inglese, proprio per non 
ingenerare confusioni linguistiche, determina le regole di 
comportamento del RI, cui devono obbligatoriamente attenersi tutti 
i Soci 

Proprietà Intellettuale si tratta di quanto il RI e i suoi Soci inventano con la propria 
intelligenza e inventiva 

Dati personali sono i dati personali di ogni Socio, che vanno tutelati e protetti. In via 
ordinaria, nessun dato che il Regolamento (UE) definisce come dato 
“particolare” è dal Distretto 2080 
 

 

4. Controllo della documentazione-Manuale della Qualità  

Il controllo della documentazione si avvale in larga misura di supporti informatici allo scopo dedicati. 

4.1. Documentazione di sistema 

I documenti del Sistema di Qualità di Distretto sono così classificati: 

• Manuale di Qualità: Il Distretto predispone tiene aggiornato un Manuale della Qualità  

• Procedure: predisposte per il sistema di gestione per la Qualità o i riferimenti ad esse. 

• Documentazione organizzativa (Organigramma) 
 

4.2. Approvazione ed emissione 

Ogni documento di sistema sarà emesso solo dopo essere stato visionato, verificato per adeguatezza ed 

approvato dagli enti coinvolti nel processo o nell’attività descritta. Sarà cura dell’Ente responsabile 

preparare il documento, quale ente conoscitore del processo, individuando e definendo le funzioni 

coinvolte nel flusso decisionale del documento stesso: la verifica normativa degli standard del RI della 
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normativa nazionale e internazionale è competenza dell’Unità Organizzativa Qualità, con la consulenza 

eventuale di Rotariani esterni al Distretto, di livello coerente con quello del documento in verifica. 

4.3. Distribuzione della documentazione 

Il Segretario Delegato alla Qualità è responsabile della distribuzione di Manuale e Procedure alle singole 

unità operative del Distretto. La distribuzione controllata dei documenti avviene utilizzando  un’area 

protetta dedicata del sito Internet del Distretto. 

4.4. Conservazione dei documenti 

Il Segretario Delegato alla Qualità conserva i file originali dei documenti. Il supporto informatico 

garantisce che la documentazione sia mantenuta in maniera ordinata e facilmente reperibile da parte di 

ogni unità ricevente. Tutti i documenti, anche obsoleti, vengono archiviati per 5 anni se non altrimenti 

specificato, e conservati separatamente dagli altri archivi, mantenendo quelli obsoleti in una partizione 

separata. 

4.5. Modifiche ai documenti 

L’approvazione e l’emissione delle modifiche ai documenti devono seguire le stesse regole per 

l’approvazione e l’emissione dei documenti originali. La natura delle modifiche apportate viene 

sinteticamente riportata sul documento stesso. 

5. Tenuta sotto controllo dei documenti 

I documenti richiesti dal sistema di gestione per la Qualità sono sempre tenuti sotto controllo, così come 

già specificato sopra. 

6. Sicurezza dei dati e delle applicazioni informatiche 

La sicurezza dei dati e delle applicazioni informatiche riveste un’importanza strategica per il Distretto. 

Per una trattazione esauriente dell’argomento fare riferimento alla Procedura per la protezione dei dati 

personali PRO-GDPR-02-03 

7. Tutela della Proprietà Intellettuale 

La Proprietà Intellettuale ed i suoi istituti si pongono come strumenti idonei alla protezione e allo scambio 

delle competenze nel Distretto.  

La diffusione di tutti i documenti della Qualità all’esterno del Distretto, in distribuzione controllata o meno, 

è possibile per gli Istituti di Certificazione e le Istituzioni che ne facciano richiesta all’Unità Organizzativa 

Qualità, che ne può autorizzare la distribuzione. La rimanente documentazione di sistema (procedure, dati di 

processo, etc.) è soggetta alle regole di riservatezza, per cui non è consentita la diffusione all’esterno del 

Rotary. 

8. Matrice Attività/Responsabilità 

Approvazione di un documento Governatore 

Emissione di un documento Segretario Delegato alla Gestione del Sistema Qualità 

Distribuzione di un documento Segretario Delegato alla Gestione del Sistema Qualità 

Registrazione di un documento Segretario Delegato alla Gestione del Sistema Qualità 
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9. Controlli 

La Commissione Distrettuale Comunicazione ha la responsabilità di eseguire controlli periodici sul rispetto 

della procedura e ne relaziona il Governatore con cadenza periodica ed in caso di problematiche di 

comunicazione. 

10. Modulistica 

La modulistica è reperibile nel documento MOD-GQ-01-1 Modulistica  

 

 


