ASSOCIAZIONE “SOLIDARIETA’ CLUBS LIONS 108 IB3 – ONLUS”
Vigevano (PV) via Lungo Ticino n. 60 – C.F. 94031880183

The International Association of Lions Clubs
DISTRETTO 108 IB3

SCHEDA PRESENTAZIONE INIZIATIVA

PROPONENTE
Denominazione LIONS CLUB
Indirizzo
Città

CAP

Prov.

Codice Fiscale
Telefono

fax

e-mail

Presidente

EVENTUALE ENTE COINVOLTO
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
DENOMINAZIONE PROGETTO/INIZIATIVA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
SETTORE DI INTERVENTO
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
DURATA
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
COMITATO DEL PROGETTO O DELL’INIZIATIVA E SUO RESPONSABILE LOCALE
_____________________________________________________________________________________________
ESTREMI VERBALE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO

Presidente:
Guido Pignatti
Vice.Presidente : Raffaella Fiori
Segretario:
Mauro Bosio
Project Advisor: Raffaella Fiori
Tesoriere:
Ernesto Peviani

tel. 038182777
tel. 038345248
tel. 0374361503.
tel. 038345248
tel. 0371424007

fax 0381691303
fax 0383214332
fax 0374362264
fax 0383214332
fax 0371424007

cell. 3335460158
cell. 3393153060
cell. 3482237517
cell. 3393153060
cell. 3356962225

e:mail guidopignatti@virgilio.it
e:mail raffaellafiori@azfree.it
e:mail maurobosio@studiobosiocr.it
e:mail raffaellafiori@azfree.it
e:mail ernesto.peviani@tiscali.it

ASSOCIAZIONI EVENTUALMENTE COINVOLTE NEL PROGETTO/INIZIATIVA E I RESPONSABILI DELLE STESSE
_____________________________________________________________________________________________
LUOGO DI REALIZZAZIONE
_____________________________________________________________________________________________
FINALITA’ DEL PROGETTO/INIZIATIVA E SUA RISONANZA
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
COSTO COMPLESSIVO PREVENTIVATO CON DETTAGLIO DELLE SINGOLE VOCI DI SPESA
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
MODALITA’ EVENTUALE DI COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO
_____________________________________________________________________________________________
DI CUI A CARICO DEL/DEI CLUB/S PROPONENTE/I € (dettagliare)
_____________________________________________________________________________________________
NOMINATIVO DEI DONATORI
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA “SOLIDARIETA’ CLUBS LIONS 108 IB3”

EVENTUALI ULTERIORI NOTE ILLUSTRATIVE

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________
ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

_____________________________________________________________________________________________

L’organizzazione dichiara de essere informata che le informazioni richieste saranno utilizzate da Solidarietà Clubs Lions 108 ib3 - Onlus al
fine di effettuare una prima analisi dell'iniziativa descritta tramite la presente scheda e che, nel c aso l'iniziativa medesima venisse
ritenuta di precipuo interesse dell'associazione, Solidarietà Clubs Lions 108 ib3 - Onlus potrà richiedere ulteriori dati e procedere agli
approfondimenti ritenuti più opportuni al fine di deliberare se procedere o meno all'erogazione richiesta.

Data ...................................................................... Firma ................................................................
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Trattamento dati personali
Al fine di proporre all’Associazione Solidarietà Clubs Lions - Onlus una iniziativa di carattere benefico - progetto e/o attività specifica - Le verrà
richiesto di fornire alcuni dati personali i! cui trattamento avverrà nell'assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n.196 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
In particolare, in applicazione del sopra citato Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 , ai sensi dell'art. 13, La informiamo che:

1. l'acquisizione dei dati che Le verranno richiesti rappresenta il presupposto indispensabile per poter compiere una prima valu tazione
sull'affidabilità del soggetto proponente l'iniziativa, sulle caratteristiche e sulla fattibilità dell'iniziativa stessa, nonché sulla compatibilità di
quest'ultima con le finalità che Solidarietà Clubs Lions 108 ib3 - Onlus si propone di perseguire;
2. i dati da Lei inseriti potranno essere utilizzati da Solidarietà Clubs Lions 108 ib3 Onlus anche al fine di inviarLe periodicamente messaggi
contenenti materiale, annunci ed informazioni relativi alle attività ed alle iniziative dell'associazione;
3. i Suoi dati personali, raccolti e conservati in banche dati di Solidarietà Clubs Lions 108 ib3 Onlus non saranno oggetto di diffusione o
comunicazione a Terzi, se non nei casi previsti dalla presente informativa e/o dalla legge e, comunque, con le modalità da questa consentite;
4. in qualità di soggetto interessato, Le è riconosciuta la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto decreto ed in particolare di:
4.1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;
4.2. ottenere l'indicazione:
4.2.a. dell'origine dei dati personali;
4.2.b. delle finalità e modalità del trattamento;
4.2.c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 4.2.d. degli estremi identificativi del titolare,
dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
4.2.e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
4.2.e,1. ottenere:
4.2.e.1.a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati; 4.2.e.1 la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
4.2.e.1.c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4.2.e.2. opporsi, in tutto o in parte:
4.2.e.2.a. per motivi legittimi a! trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
4.2.e.2.b. al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio messaggi contenenti in materiale, annunci ed informazioni relativi alle
attività ed alle iniziative dell'associazione.
La informiamo inoltre che i dati in questione saranno trattati dai dipendenti e/o collaboratori di Solidarietà Clubs Lions -Onlus
Titolari dei trattamento sono:
Solidarietà Clubs Lions 108 ib3 - Onlus, con sede in Vigevano,il cui responsabile per il trattamento dei dati personali, effettuato dall’Associazione
stessa, è il "Presidente pro-tempore dell’Associazione", domiciliato per la carica presso la citata sede della Associazione Solidarietà Clubs Lions
108 ib3 – Onlus, il quale ha la facoltà di avvalersi dell'opera di terzi, ai quali potranno essere trasmessi alcuni dati a Lei relativi, oltre a dati relativi
all'iniziativa da Lei proposta. In tal caso, i terzi in questione saranno nominati responsabili del trattamento dei dati di cui sopra.
Solidarietà Clubs Lions 108 ib3 - Onlus, ove necessario per assicurare il miglior esito delle iniziative benefiche, potrà comunicare i dati personali ad
altre Associazione del Distretto Lions 108 ib3.
L’associazione Solidarietà Clubs Lions 108 ib3 - Onlus, che cura la gestione dei processi elettronici relativi al trattamento dei dati
personali da Lei forniti, é responsabile del trattamento degli stessi unitamente ai soggetti sopra indicati.
Manifestando il Suo consenso e inserendo i Suoi dati Lei dichiara e garantisce che i dati personali che vengono forniti a Solidarietà Clubs Lions 108
ib3 - Onlus sono corretti, veritieri ed aggiornati. Si impegna, inoltre ad aggiornare tempestivamente i dati da Lei inseriti affinché questi siano
costantemente aggiornati, completi e veritieri.
Con l'invio della presente scheda si autorizza l'utilizzo dei dati personali ivi contenuti, secondo le modalità e per le finalità indicate nella informativa di
cui sopra.
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