
                       KIWANIS 

DISTRETTO ITALIA SAN MARINO 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

   AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

• Club di appartenenza:  _________________________________________________ 

 

 

• Nome e cognome:  _________________________________________________ 

Dati personali:  

• Località e data di nascita: _________________________________________________ 

□ pubblicamente visibile  

 

• Professione/attività:  _________________________________________________ 

□ pubblicamente visibile  

 

• Nome del coniuge/partner: _________________________________________________ 

□ pubblicamente visibile  

 

• Cellulare:             _________________________________________________ 

□ pubblicamente visibile  

 

• Email:    _________________________________________________ 

□ pubblicamente visibile  

 

• Domicilio:   _________________________________________________ 

□ pubblicamente visibile   

 

_________________________________________________ 

Dichiarazione  

Il sottoscritto fornisce, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, il proprio consenso all’acquisizione 

ed al trattamento dei dati personali sopraindicati, spontaneamente forniti, ai fini istituzionali del 

Kiwanis, per la durata della propria appartenenza al Club. 

In particolare, lo stesso acconsente che gli elementi forniti vengano acquisiti nella banca dati gestita 

dal Club, dal Kiwanis Distretto Italia San Marino nonchè dalla Federazione Europea del Kiwanis 

International (Belgio) e dal Kiwanis International (USA) ed utilizzati per: 

• la pubblicazione, a mezzo stampa e supporto elettronico, dell’annuario sociale del Distretto 

Italia San Marino (directory) con le restrizioni indicate sopra; 



• la pubblicazione, a mezzo stampa e supporto elettronico, dell’annuario sociale del Kiwanis 

International (directory) con le restrizioni indicate sopra ed accessibile ai soci del mondo 

attraverso un sito web dotato di adeguati standard di sicurezza; 

• la trasmissione di comunicazioni varie via email (inviti, documenti, bollettini informativi, 

richieste, auguri, ecc.) trasmessi dal DISM, KIEF e KI; 

• la pubblicazione e l’illustrazione di foto da parte della struttura organizzativa  del  Kiwanis 

DISM, KIEF e KI sia su stampa che su sito internet e/o social del club; 

Lo stesso dichiara, infine, di essere stato edotto circa il proprio diritto all’accesso, rettifica o 

cancellazione dei dati che lo riguardano, la possibilità di avanzare reclamo alla competente autorità 

di controllo nonché l’identità del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento e del 

responsabile della protezione dei dati, sia a livello Club di appartenenza che a livello di Distretto, 

del KIEF e del Kiwanis International. 

 

Luogo e data:                ________________________________________ 

 

Firma dell’interessato:  ________________________________________ 


