
 

DISTRETTO ITALIA SAN MARINO 

 KIWANIS CLUB______________________ 

 

Memorandum d’intesa sul trattamento dati 

    (Art. 28 del Regolamento UE 679/2016) 

 

 

Finalità del documento 

Il presente documento si ripromette di disciplinare il comportamento del responsabile del 

trattamento dati che è tenuto ad uniformare la sua azione alle direttive in materia fornite dal 

titolare del trattamento dati. Il documento resta in vigore fin tanto che il titolare del 

trattamento ed il responsabile del trattamento restano in carica.  

 

Materia disciplinata dal documento 

• Dati personali dei membri del Club reperiti attraverso la consultazione della 

“Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali” da essi sottoscritta; 

• Foto riguardanti membri del Club reperite nel corso di eventi organizzati in ambito 

Kiwanis. 

Durata del trattamento 

Per tutto il periodo di appartenenza del membro al Club, a meno che l’interessato non 

disponga che tutti o parte dei suoi dati non vengano divulgati. 

 

Finalità del trattamento 

• Acquisire i dati personali dei membri del Club; 

• Trasmettere gli elementi necessari al Distretto al fine della pubblicazione annuale del 

Directory; 

• Recapitare comunicazioni originate dalla Divisione, dal Distretto, dal KIEF e dal KI 

e d’interesse per i membri del Club; 

• Trasmettere al sito del Distretto testi e foto eventualmente riguardanti membri del 

Club ed aventi per oggetto attività di rilievo del Club stesso. 

 

 



 

Dati personali dei membri del Club 

• Nome e cognome; 

• Località e data di nascita; 

• Professione/attività; 

• Nome del coniuge/partner; 

• Cellulare; 

• Email; 

• Domicilio. 

 

Responsabilità del titolare del trattamento 

Mettere in atto tutte le misure tecniche ed organizzative atte a garantire che il trattamento e la 

protezione dei dati siano condotti in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016. 

 

Obblighi del responsabile del trattamento 

• Trattare i dati personali dei membri del Club solamente a seguito di istruzione documentata 

del titolare del trattamento; 

• Mettere in atto ogni iniziativa utile a garantire la dovuta riservatezza dei dati acquisiti 

secondo quanto previsto dall’Art. 32 del Reg. UE 679/2016; 

• Assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla 

sicurezza dei dati; 

• Mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per 

dimostrare il rispetto degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali; 

• Informare immediatamente il titolare del trattamento in caso di presunta violazione delle 

norme europee o nazionali in tema di trattamento dei dati personali; 

• Assicurare che, una volta cessato il proprio incarico, tutti i dati personali acquisiti vengano 

cancellati, distrutti o trasferiti al nuovo responsabile del trattamento, come disposto dal 

titolare del trattamento. 

 

Località e data_______________________________________________________ 

Firma del titolare del trattamento________________________________________ 

Firma del responsabile del trattamento____________________________________ 


