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CAPITOLO XXVI 
TECNOLOGIA 

 
A. ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI E RECUPERO DATI 

 
1. Dati associativi individuali - LCI utilizza i dati dei soci solo allo scopo di migliorare 

l'esperienza associativa di tutti i Lions. Qualora LCI dovesse sviluppare nuovi processi 
che richiedono dati personali aggiuntivi o utilizzare i dati correnti per scopi aggiuntivi, 
aggiorneremo i dati personali obbligatori e i dati personali facoltativi di seguito indicati. 
 
a. Dati personali obbligatori 

(1) Nome 
(2) Cognome 
(3) Secondo nome (se applicabile) 
(4) Data di nascita 
(5) Genere 
(6) Indirizzo email 
(7) Matricola socio 
(8) Data di affiliazione 
(9) Data di dimissione 

(10) Indirizzo (Comune, Provincia, Paese) 
 

b. Dati personali facoltativi 
(1) Lingua 
(2) Telefono abitazione 
(3) Cellulare 
(4) Telefono ufficio 
(5) Fax 
(6) Indirizzo (indirizzo di casa, codice postale) 
(7) Coniuge/Accompagnatore 
(8) Nome dello sponsor  
(9) Professione 

(10) Informazioni di viaggio  
(11) Restrizioni alimentari 
(12) Requisiti di mobilità 
(13) Indirizzo per occasioni speciali 
(14) Importo della donazione 
(15) Nome dell’intestatario del riconoscimento d’onore 
(16) Indirizzo dell’intestatario del riconoscimento d’onore 
(17) Nome del destinatario del premio 
(18) Indirizzo di destinazione del destinatario del premio 
(19) Motivo delle dimissioni 
(20) Partecipazione alle attività di service 
(21) Invitati 
(22) Conversazioni 
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(23) Badge ricevuti 
(24) Lingua preferita 
(25) Quote totali 

 
2. Dati dei singoli club  

 
a. Numero del club 
b. Nome del club 
c. Distretto 
d. Sede 
e. Data di approvazione della charter 
f. Circoscrizione 
g. Zona 
h. Lingua preferita 
i. Soci aggiunti dall’inizio dell'anno a oggi 
j. Soci dimessi dall'inizio dell'anno a oggi 
k. Totale soci fino a oggi 
l. Dimensioni alla data della charter 
m. Area metropolitana, urbana, suburbana o rurale  
n. Organizzato da un rappresentante o da un volontario Lions  
o. Riunioni di club tenute di mattino, mezzogiorno o sera  
p. Riunioni di club tenute settimanalmente o due volte al mese 
 
 

B. INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEI CANDIDATI CERTIFICATI PER LA 
CARICA DI TERZO VICE PRESIDENTE E DI DIRETTORE INTERNAZIONALE  

 
1. Statuto e Regolamento Internazionale 

 
2. Il Direttore Internazionale: guida al servizio attraverso la leadership  

 
3. I dati di contatto degli officer in carica e past saranno messi a disposizione di tutti i 

candidati certificati. I dati di contatto saranno distribuiti in via elettronica. Nelle aree 
costituzionali con norme sulla privacy, i dati di contatto saranno forniti solo quando 
l'associazione avrà ricevuto un consenso valido per le comunicazioni dagli officer in 
carica e past. 

 
4. Su richiesta, i dati di contatto di tutti gli officer di club possono essere forniti ai candidati 

certificati alla carica di Officer Esecutivo. Il costo relativo dell'associazione sarà a carico 
dei candidati stessi.  

 
5. Lo scopo dei dati di contatto sarà determinato dalle procedure rilevanti operative. Il 

richiedente potrà sostenere dei costi associati alla consegna. 
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C. INFORMAZIONI DI CONTATTO 

 
1. Gli elenchi dei soci dei Lions club saranno emessi elettronicamente solo ai distretti 

(singoli, sub o multipli) per essere utilizzati nei rispettivi distretti. Una dichiarazione 
scritta dovrà essere presentata dal governatore distrettuale, o nel caso di un multidistretto, 
dal Presidente di Consiglio per conto rispettivamente del Gabinetto Distrettuale e del 
Consiglio dei Governatori, attestante lo scopo degli elenchi e che gli elenchi non saranno 
usati per attività politiche al di fuori di quelle specificate nel Capitolo XIX o per finalità 
commerciali. Al rispettivo distretto (singolo, sub o multiplo) sarà calcolata una multa di 
5.000 USD nel caso in cui i dati dei soci siano usati in modo improprio o siano duplicati 
senza autorizzazione. Nei paesi con restrizioni sulla privacy, saranno spediti solamente i 
dati di contatto dei soci per i quali è stato ricevuto il dovuto consenso. La preparazione di 
tali informazioni sarà limitata ai sistemi disponibili presso la sede centrale internazionale. 
 

2. Elenco - La richiesta dell'elenco degli officer distrettuali eletti non verrà soddisfatta fino a 
quando l'elenco non sarà completo e pronto per la distribuzione sotto forma di "Vital 
Information". 
 

3. L'elenco degli officer distrettuali, dei presidenti di comitato distrettuale o degli officer di 
club in carica di un’area costituzionale potrà essere richiesto per progetti o programmi 
relativi ai Lions. Queste richieste devono essere presentate dai membri del Consiglio di 
Amministrazione Internazionale o dal Consiglio Fiduciario della Fondazione Lions Clubs 
International. Le richieste devono essere conformi a quanto segue: 

 
a. Una dichiarazione dello scopo per il quale verrà utilizzato l'elenco.  
b. L'elenco non dovrà essere impiegato per attività politiche, né per manifestazioni 

legate a interessi esterni.  
c. Ogni richiesta è valida per un evento unico e dovrà contenere un accordo in base al 

quale i dati saranno cancellati dopo il completamento dello scopo voluto.  
d. Questi elenchi saranno limitati come indicato nel paragrafo C.1. di cui sopra. 
 

4. Lo scopo dei dati di contatto sarà determinato dalle procedure rilevanti operative. Il 
richiedente potrà sostenere dei costi associati alla consegna. 

 
 
D. NORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
1. Il testo completo della Normativa sulla privacy è indicato nell'Allegato A di questo 

capitolo. 
 

2. Le modifiche alla normativa sulla privacy su Lionsclubs.org saranno apportate dallo staff 
in base alle necessità e aggiornate nella Normativa del Consiglio di Amministrazione alla 
prima riunione disponibile del Consiglio stesso. 

 



In vigore dal 6 ottobre 2022 
 
 

Capitolo XXVI 
Pag. 4 

 



In vigore dal 6 ottobre 2022 
 
 

Capitolo XXVI 
Pag. 5 

ALLEGATO A 
 

LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
NORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
 
Raccolta e uso dei dati personali dei soci da parte di Lions Clubs International 

 
Lions Clubs International (LCI) riconosce l'importanza della tutela dei dati personali dei suoi soci. LCI raccoglie i 
dati personali dei soci dei Lions club e dei Leo club per facilitare la comunicazione con e tra i suoi soci. Questi dati 
vengono utilizzati solamente per promuovere gli scopi di LCI, fra cui quello di "unire i club con legami di profonda 
amicizia tra i soci e di comprensione reciproca" e per condurre le attività operative necessarie che includono: 
 

• Quote associative e altre fatturazioni 

• Distribuzione della rivista Lion, di informazioni e aggiornamenti per i soci e gli officer  

• Compilazione dei profili dei soci e delle analisi a sostegno dei programmi di crescita associativa, estensione 
e mantenimento 

• Pianificazione di congressi e riunioni 

• Informazioni sui recapiti dei leader Lion/Leo che comprendono gli officer internazionali in carica e past, i 
direttori internazionali, gli incaricati del Consiglio di Amministrazione, i presidenti di multidistretto e del 
Consiglio dei Governatori, i governatori distrettuali e vice governatori distrettuali, e gli officer di club. 

• Promozione delle attività di Pubbliche Relazioni e di Alleanze di Cooperazione. 

• Sostegno alla Fondazione Lions Clubs International e agli altri programmi di servizio adottati. 

• Campagne pubblicitarie speciali, programmi per la raccolta fondi non derivanti dalle quote associative, o 
altri scopi che siano coerenti con gli Scopi e Obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione 
Internazionale. 

• Divulgazione delle informazioni come richiesto dalla legge o che siano pertinenti a indagini giudiziarie o 
governative. 

 
Lions Clubs International protegge i dati personali, utilizzando aree protette da password e limitando l'accesso a tali 
informazioni. È importante proteggere la propria password. 
 
Nel corso della loro trasmissione, tutte le informazioni di pagamento raccolte sono protette da un programma che 
cripta tutti i dati personali, proteggendoli nel loro passaggio attraverso i canali di Internet. Quando confermiamo un 
ordine, riportiamo solo una parte limitata del vostro numero di carta di credito. 
 
L'annuario ufficiale non è accessibile su internet senza una password. I soggetti, a cui è concesso l'accesso 
all'annuario ufficiale, o a qualsiasi documento contenente i dati personali dei soci, possono usare le informazioni 
solo per promuovere gli scopi di LCI e devono concordare di cancellare tali dati dopo il loro utilizzo. È disponibile, 
inoltre, una funzione per individuare un club e accedere ai dati di contatto di un officer di club. La funzione “Trova 
un club” è stata ideata in modo che non possa essere usata per l'invio di messaggi commerciali di massa e i soci 
Lions e Leo devono garantire che questa funzione non sia usata a tal fine.  
 
SITO WEB 
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Per utilizzare alcune funzioni del nostro sito web, potrebbe essere chiesto di condividere i propri dati personali. La 
registrazione è volontaria, anche se è necessario essere registrati per partecipare a queste sezioni del sito web. Anche 
se la registrazione richiede la comunicazione dei dati personali, è possibile controllare come utilizziamo i vostri dati, 
aggiornando le preferenze del proprio profilo per le comunicazioni elettroniche.  
 
Cookie 
 
Un cookie è una piccola quantità di dati che spesso comprende un identificante anonimo unico, inviati al browser 
dell'utente dai computer di un sito Web e conservati sul disco fisso del computer dell’utente. Ogni sito Web può 
inviare i suoi cookie al browser dell'utente se le impostazioni del browser di quest’ultimo lo consentono, ma (al fine 
di proteggere la privacy dell'utente) molti browser consentono a un sito Web di accedere solamente ai cookie inviati 
all'utente dallo stesso sito, non ai cookie inviati all'utente da altri siti. 
 
LCI può impostare e accedere ai suoi cookie sul computer dell'utente. LCI può utilizzare i cookie per individuare 
l’utente come un visitatore frequente o come cliente del sito (dove applicabile), per conservare le informazioni sulla 
sessione degli utenti collegati e per monitorare le tendenze dell’uso e i percorsi per conoscere meglio e migliorare le 
aree del suo sito. 
 
LCI può anche consentire ad altre ditte che presentano contenuti sul suo sito di impostare e accedere ai loro cookie 
sul computer dell’utente. L’uso dei cookie da parte di altre ditte è soggetto ai loro rispettivi regolamenti sulla 
privacy. LCI non ha accesso ad alcuna informazione sull’utente conservata da aziende pubblicitarie esterne. 

 
LCI potrà utilizzare ditte pubblicitarie esterne per pubblicare inserzioni a suo nome. Tali aziende potranno utilizzare 
cookie e tag di azione (noti anche come pixel gif singoli o web beacon) per misurare l’efficacia degli annunci 
pubblicitari. Le informazioni raccolte da queste terze parti tramite i cookie e i tag di azione sono completamente 
anonime. Per ulteriori informazioni su questa pratica e sulle scelte dell’utente si prega di cliccare qui. 
 
Fornendo il vostro indirizzo email, acconsentite (decidendo di partecipare) di ricevere informazioni da Lions 
Clubs International e sui suoi programmi. Potrete rinunciare (annullando la registrazione), cambiare 
l'impostazione di notifica delle vostre email o modificare le preferenze nel vostro profilo di registrazione.  
 
Sottolineiamo che quando siete sul sito web, potreste essere indirizzati verso altri siti al di fuori del nostro controllo. 
Se visitate un sito web che è collegato al nostro, dovete consultare la relativa Normativa sulla privacy prima di 
fornire qualsiasi dato personale. 
 
SE NON CONCORDATE CON LA NOSTRA NORMATIVA E PRASSI, NON DOVETE UTILIZZARE IL 
NOSTRO SITO WEB.  
 
Raccomandazioni sulla Privacy per i Lions/Leo club, distretti, multidistretti e le fondazioni 
 
Il vostro club, distretto, multidistretto Lions/Leo e/o la vostra Fondazione devono prendere in considerazione le 
vostre procedure per la tutela della privacy e seguire delle linee guida simili nell'utilizzo dei dati personali di soci, 
donatori, destinatari dei vostri aiuti umanitari, o di quei dati di altri soggetti ottenuti nel corso delle vostre attività.  
Dovrete considerare di ottenere un'autorizzazione scritta prima di rivelare qualsiasi dato personale che includa nomi, 
indirizzi, indirizzi email, numeri di telefoni, informazioni mediche, informazioni finanziarie, ecc. Dovrete essere 
anche molto cauti nel pubblicare qualsiasi dato personale su Internet o nel condividere gli indirizzi email con terzi.  
Si prega di tener presente che le LEGGI LOCALI POSSONO REGOLAMENTARE QUESTA MATERIA e che 
queste leggi possono variare notevolmente da paese a paese. Si invita, pertanto, a richiedere la consulenza di un 
esperto prima di utilizzare qualsiasi tipo di informazioni personali.  
 
Per eventuali dubbi o domande su queste normative, si prega di inviare un’email a Lions Clubs International 
al seguente indirizzo infosec@lionsclubs.org. 
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