
; vista la convocazione della XXIV 
Congresso di Primavera del Distretto Lions 108 AB a.s. 2019/2020 che si terrà, in modalità 
telematica, sabato 23 maggio 2020 

DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO CHE 

, 
email

, cell. n.
) 

Via/Piazza
, Prov. (

, e 
residente in

) il Prov. (nato/a a 
Il sottoscritto

_____________________
___________________________

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS 
Distretto Lions 108 AB 

                                                 

DICHIARAZIONE DELEGATO PER ISCRIZIONE AI LAVORI 
XXIV CONGRESSO DISTRETTUALE DI PRIMAVERA 

23 maggio 2020 

, Delegato al Congresso, 

______________________________ ____
___ ____

________________________
___________________________________________

_________________________________________ ____
________

___________________
______________________________________

- ai fini della presente informativa il titolare del trattamento dei dati personali forniti è il
Distretto Lions 108 AB, in persona del Governatore Pro-tempore, con sede in Grottaglie (Ta)
in Via degli Ulivi, 213;

- i dati personali saranno trattati in ossequio ai principi previsti ed indicati nell’art. 5 del
Regolamento U.E. n. 679/2016, rubricato “Principi applicabili al trattamento di dati
personali”;

- il trattamento dei dati avverrà unicamente per finalità inerenti lo svolgimento della XXIV
Congresso  di Primavera  del Distretto Lions 108 AB a.s. 2019/2020 che si terrà, in modalità
telematica, sabato 23 maggio 2020 (ogni comunicazione avverrà all’indirizzo email
indicato);

- il trattamento consisterà nella raccolta, registrazione, conservazione, consultazione di dati
personali che potranno anche essere comunicati a terze parti che collaborano con il
Distretto Lions 108 AB;

- con la presente sottoscrizione si impegna ad attuare un comportamento conforme con i
principi, gli statuti ed i regolamenti della nostra Associazione.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver letto l’informativa del Distretto Lions 108 AB sul trattamento 
dei dati personali ex art. 13 Regolamento U.E. n. 679/2016 e di prestare il proprio consenso, ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, sensibili 
e particolari, ai fini esclusivamente dello svolgimento. 

                       lì, 

Firma del delegato  

___________________________________________ 

Lions Club
Presidente
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