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Oggetto: INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
 
Famiglia…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Con riferimento alla richiesta di partecipazione al Programma Scambio Giovani del Rotary International nel 
ruolo di famiglia ospitante Vi informiamo che i Vostri dati personali saranno: 

1.  Trattati in modo lecito secondo correttezza e nel r ispetto della normativa vigente;  

2.  Raccolt i con esattezza così come da Voi conferit ici e trattati solo per gli scopi inerenti le finalità del Programma 

Scambio Giovani del Rotary International;  

3.  Trattati in modo pertinente e completo, nei limit i delle finalità del Programma Scambio Giovani del Rotary 

International; 

Ciò premesso, Vi preghiamo di leggere attentamente e sottoscrivere la seguente informativa di cui viene 
rilasciata copia.  

La Commissione Scambio Giovani dei Distretti appartenenti alla Associazione per il Programma Scambio 
Giovani del Rotary International c.f. 97609050584 con sede in via Dante 7, 34122 Trieste la informa che: 

1. I responsabili del trattamento dei detti dati sono i delegati in carica del distretto di appartenenza ai quali  
voi potrete rivolgere qualsivoglia richiesta volta all’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs 
30/06/2003 n. 196. 

2. Il trattamento dei Vostri dati sarà effettuato dai seguenti incaricati :  

a. Commissione Scambio Giovani del Rotary International;  

b. Delegati all’  associazione per il programma Scambio Giovani  del Rotary International;   

c. Rotary Club sponsor dello scambio;  

d. Rotary Club e Distretti del Rotary International coinvolti nell’espletamento del Programma S.G. del R.I.; 

3. Ogni dato personale richiesto che Vi riguarda è necessario per consentire la partecip azione al Programma 
Scambio Giovani del Rotary International;                   

4. I Vostri dati saranno raccolti sia in forma cartacea che in forma elettronica;  

5. I Vostri dati saranno comunicati ad altre organizzazioni rotariane per consentirne la partecipazione al 
Programma Scambio Giovani del Rotary International;  

6. Il Vostro nominativo potrà essere inserito in elenchi per consentire la partecipazione al Programma 
Scambio Giovani del Rotary International ; 

7. Alla fine della Programma Scambio Giovani del Rotary International i dati saranno conservati solo se utili 
ai fini del Programma stesso o di Programmi per le Nuove Generazioni del R.I. e Vi sarà comunque 
sempre consentito richiederne l’accesso o la cancellazione.  

8. La informiamo che quindi la mancata comunicazione anche parziale dei dati richiesti nella modulistica del 
Programma Scambio Giovani del Rotary International e/o la successiva opposizione al trattamento degli 
stessi potrà impedire lo svolgimento del Programma. 

 

 
Dichiaro di aver preso debita visione e conoscenza delle informazioni fornite come sopra dal titolare del 
trattamento ai sensi della normativa vigente ed acconsento espressamente al trattamento dei dati personali, 

anche sensibili, ove necessario per il perseguimento delle finalità i ndicate nella suddetta informativa, nonché 
alla comunicazione degli stessi con le modalità, per le finalità ed ai soggetti indicati nell’informativa stessa.  

 

 

________ li __/___/____                                     Firma       

                 _______________________________ 

                                                                                                               
________________________________ 

 


