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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 protezione 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 Clubs 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 DELTITOLARE DELTRATTAMENTO 

Il Titolare del Trattamento è il “Lions Clubs International, Distretto 108 AB”. Per rivolgersi al 
titolare del trattamento puoi inviare un e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica al 
Governatore pro tempore : roberto.buranospagnulo@lions108ab.it 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I tuoi dati personali saranno trattati nell’ambito della normale attività del Lions Clubs 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 Clubs 
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. 
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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 Clubs  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, cloud, 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;
• 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 informiamo 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 DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

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 sulle 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 mail: roberto.buranospagnulo@lions108ab.it 
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