
Nome: 

RICHIESTA DI AMMISSIONE AL CLUB

Nome: Cognome: Anno di nascita:

 Celibe/Nubile  Coniugato/a  Separato/a  Divorziato/a  Vedovo/a

Telefono: E-mail:

Titolo di studio:

Salvare ed inviare a mezzo posta elettronica a: 

soci@lionsromamare.it

Attuale occupazione:

Indirizzo ufficio:

Domicilio:

Curriculum vitae:

Interessi / hobby:

Anno di nascita:

NUCLEO FAMILIARE
Coniuge Figli

Nessun figlio

Femmine:Cognome: Occupazione:

Data:

Maschi:

La compilazione del presente modulo sottintende la presa visione e l'accettazione delle condizioni del trattamento dei dati personali descritte nell'allegato



INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
  
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.lgs 196/2003, codice in 
materia di "tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al 
trattamento dei dati personali", Ti rendiamo conto che le informazioni 
ed i dati personali presenti sul portale, saranno sottoposti a 
trattamento, anche mediante strumenti automatizzati atti a 
memorizzare e gestire i dati stessi, nonché ad elaborarli in base ai 
criteri ricorrenti o definibili di volta in volta, anche insieme a dati riferiti 
ad altri soggetti. Il trattamento sarà effettuato per le sole attività 
istituzionali del LIONS Club International, dei suoi organism periferici e 
del Club di appartenenza. Le informazioni di cui sopra, saranno 
utilizzate all'interno della nostra Associazione, per finalità, in 
precedenza, indicate. Riguardo al trattamento dei dati citati, pertanto, 
hai la facoltà di esercitare tutti i diritti riconusciuti dall'art. del D.lgs 
196/2003. Il fornire ulteriori dati personali da parte Tua è facoltativo, 
ma ci potrà aiutare a garantirTi un servizio sempre più accurato e 
adeguato alle Tue aspettative ed alle Tue esigenze. 
  
La Geco Edizioni s.r.l. nella sua qualità di Titolare del trattamento e di 
gestore del sito è titolata al trattamento ed elaborazione dei "dati 
sensibili" dei soci Lions, attraverso proprio personale (individuato e 
notificato all'Autorità Garante, esclusivamente tra i suoi dipendenti, 
quali soggetti di provata esperienza, capacità ed affidabilità) e con 
strutture logistiche, tecniche e tecnologiche, atte a garantire la 
sicurezza del trattamento dei dati stessi. 
  

Giusta iscrizione della Società con il n°. 281822 al <Registro Generale 
dei Trattamenti> del "Garante per la Protezione dei Dati Personali".
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