Protezione e gestione Dati
Il Distretto Rotary 2032 ritiene opportuno richiamare la Vostra attenzione sul fatto che, il 25 maggio
2018, sono entrati in vigore il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 e le successive norme
attuative, che prevedono la tutela delle persone fisiche (cd “interessati”) con riferimento al trattamento
dei dati personali.
Vi ricordiamo che per “dati personali” si intendono quei dati che consentono di identificare direttamente
od indirettamente un singolo individuo; tra questi ricade anche l’immagine, per cui non è lecito
fotografare una persona e pubblicarne le foto, senza un esplicito consenso della stessa.
Il conferimento dei dati al Distretto Rotary 2032, così come ai Vostri Club Rotary di appartenenza e al
Rotary International, non è obbligatorio ma, ove il dato non venga conferito, i suddetti non potranno –
a titolo esemplificativo – inviare comunicazioni all’interessato o completare il procedimento di iscrizione.
Va evidenziato che eventuali liberatorie per l’utilizzo dei propri dati, sottoscritte negli anni scorsi, sono
probabilmente non conformi a quanto previsto dalla nuova normativa e che, dove questo sia verificato,
la segreteria di Club vi chiederà di sottoscrivere un nuovo documento autorizzatorio.
Al fine di tutelare i diritti degli interessati e rendere più agevole la raccolta e l’utilizzo dei dati per le
finalità proprie della nostra associazione, il Distretto Rotary 2032 ha predisposto una serie di documenti
informativi ed operativi rivolti a tutti i membri e ai singoli club, inoltre è in corso di implementazione un
nuovo sistema informatizzato che consentirà di eseguire le operazioni di firma dei documenti inerenti il
trattamento dei dati da remoto, mediante un sistema di identificazione avanzato.
Nello specifico ai seguenti link potete scaricare:

A) documenti informativi:
01- Relazione della Commissione Interdistrettuale GDPR
02 - Normativa sull’Uso dei Dati Personali
03 - Informativa sulla Privacy
B) documenti operativi:
04 - fac-simile “Informativa e consenso”
05 - modulo raccolta dati dell’effettivo
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