
Informativa ai sensi dell’art.13 del GDPR 2016/679 

Titolare del Trattamento dei Dati 
LIONS INTERNATIONAL DISTRETTO 108 Ta3 CF 94038690270  
VIA GUSTAVO MODENA 20 BIS 35128 PADOVA 
 
Tipologie di Dati raccolti 
Dati Personali raccolti dal Titolare sono i Dati di iscrizione ai corsi; nome; cognome; data di nascita; numero di 
telefono; email; città; Codice Fiscale del partecipante e dei suoi genitori o aventi ruolo genitoriale. 
Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti sono obbligatori.  
Se l’Utente rifiuta di comunicarli, potrebbe essere impossibile per il Titolare fornire il Servizio.  
 
Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti 
Modalità di trattamento 
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la 
distruzione non autorizzate dei Dati Personali. 
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti cartacei e/o informatici e/o telematici, con modalità 
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.  
 
Diffusione dei dati 
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione dei 
corsi (personale amministrativo, , legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di 
servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati, 
Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere 
richiesto al Titolare del Trattamento. 
 
Finalità e Base giuridica del trattamento 
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi: 

• Contattare l'Utente 
• Registrazione ed autenticazione iscrizione al corso; il trattamento è necessario all'esecuzione 

di un contratto con l’interessato e/o all'esecuzione di misure 
precontrattuali; • Visualizzazione di contenuti da 

piattaforme esterne: 

• raccolta informative firmate da parte 
dei genitori o aventi funzione 
genitoriale; 

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il Titolare; 
 

• Statistica Legittimo interesse del Titolare 

È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento 
ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per 
concludere un contratto. 
 
Luogo del trattamento 
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel 
trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare. 
I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’Utente si trova. Per 
ottenere ulteriori informazioni sul luogo del trattamento l’Utente può fare riferimento alla sezione relativa ai 
dettagli sul trattamento dei Dati Personali. 
 
Per le lezioni online viene utilizzata la piattaforma Zoom, che è gestita da società aventi sede negli USA. Il 
contratto concluso con la piattaforma di gestione prevede l'assunzione da parte della Società Zoom Video 
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Communications del ruolo di responsabile del trattamento e il rispetto di clausole contrattuali standard per sè e i 
proprio fornitori ad assicurare la liceità e la sicurezza del trattamento dei dati personali che transitano sulla 
piattaforma e sui servizi connessi. 
Le piattaforme web, ove adoperate, sono utilizzate con i dati minimizzati limitandosi ai dati strettamente 
necessari (nome, cognome, mail dedicata) per rendere possibile l’erogazione del servizio. Tuttavia, è possibile 
che il trattamento, pur con dati minimizzati, avvenga su piattaforme che trasportano i dati negli USA. Tali 
trattamenti sono legati all’utilizzo di piattaforme di comunicazione scelte per le caratteristiche di stabilità e 
certificazioni di sicurezza. I Gestori delle piattaforme al momento utilizzate, responsabili del trattamento, nella 
propria contrattualistica standardizzata, hanno tutti dichiarato di accettare le Clausole Contrattuali Standard 
previste per i trasferimenti al di fuori dell’Unione Europea, tuttavia non si esclude che i dati personali sottoposti 
a tali trattamenti (compresi quelli di comunicazioni elettroniche) possano essere oggetto di “osservazioni” 
effettuate dall’Autorità USA per propri motivi di sicurezza nazionale.  
Su tali piattaforme i dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario (almeno un anno) per 
consolidare l’evento formativo e costruire i registri di aula virtuale.  
Le eventuali registrazioni della sessione formativa effettuata in modalità e-learning o fad o webinar potranno 
essere effettuate per esigenze metodologiche e didattiche o se espressamente richieste dall’Ente di Controllo del 
processo di erogazione della formazione. Le registrazioni e saranno conservate per il tempo strettamente 
necessario ai controlli sulla erogazione o a dare evidenza all’Ente di Controllo. 
L’Utente può verificare se abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti esaminando la sezione di questo 
documento relativa ai dettagli sul trattamento di Dati Personali o chiedere informazioni al Titolare contattandolo 
agli estremi riportati in apertura. 
 
Periodo di conservazione 
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. 
Pertanto: 
• I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente saranno 

trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto. 
• Le registrazioni resteranno disponibili ai soli utenti registrati per due anni. 

Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine 
il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere 
esercitati. 
 
Diritti dell’Utente 
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare. 
In particolare, l’Utente ha il diritto, ove applicabile di: 
• opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso 

avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati 
nella sezione sottostante. 

• accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su 
determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati. 

• verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne 
l’aggiornamento o la correzione. 

• ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può 
richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun 
altro scopo se non la loro conservazione. 

• ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate 
condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare. 

• proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati 
personali competente o agire in sede giudiziale. 
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Dettagli sul diritto di opposizione 
Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad opporsi al 
trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare. 
Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono opporsi al 
trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare tratti dati con finalità di marketing 
diretto gli Utenti possono fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento. 
Come esercitare i diritti 
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare 
indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve 
tempo possibile, in ogni caso entro un mese. 
 
Qualora ci siano modifiche a questa informativa che interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il 
Titolare provvederà a raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modulo di iscrizione 

“LA SCIENZA, COMPAGNA DELLA NOSTRA VITA” 
COGNOME____________________________________NOME_________________________________ 
NATO/A A _____________________________ il ________  

CHE FREQUENTA LA CLASSE (Specificare Medie o Superiori) _______________________________________  

dell’istituto__________________________________ 

ABITA IN VIA ________________________________________PAESE __________________________  

COGNOME E NOME Genitore 1 ______________________________________________  

COGNOME E NOME Genitore 2____________________________________________  

CELLULARE Genitore 1 ______________________________________________________  

CELLULARE Genitore 2 ____________________________________________________ 

 INDIRIZZO MAIL FAMIGLIA _____________________@_______________________  

Avendo preso visione del relativo programma Chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al percorso  

Autorizziamo inoltre il LIONS INTERNATIONAL DISTRETTO 108: -  

• Ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa qualora 
questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e 
degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; -  

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati 

 

 Firma del Genitore 1………………………..............................  

Firma della Genitore 2……………………………………………………  

 

DA COMPILARE SOLO SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE  

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000 dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,337ter e 337quater del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

Luogo e data, ……………………………….  

Firma di un genitore………………………………………… 
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