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PRIVACY e PROTEZIONE DATI Distretto Rotaract 2050

Il Distretto Rotaract 2050, Associazione con sede in via Valbarbisona nr 12. a Brescia
(BS) CAP 25123, in Italia (di seguito indicato per semplificazione come “il Distretto”)
alla luce del Regolamento UE 679/2016 in tema di protezione dei Dati personali (in
seguito indicati come “i dati”) pur considerando le linee guida ex WP29,
sta rivisitando le procedure già consolidate ed armonizzate nel tempo rispetto al
D.L.vo 196/2003 e tenuto conto, anche, dell’Autorizzazione n. 3/2016 – per il
trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle
fondazioni - 15 dicembre 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2016)
Registro dei provvedimenti n. 525 del 15 dicembre 2016 [doc. web Garante Privacy
n. 5803310].
Considerando tutti i dettati normativi in materia ed adottando una valutazione per
“analogia” (con la definizione exart. 1.1 del Provv. 24 maggio 2007 – Guida pratica e
misure di semplificazione per le piccole e medie imprese (Gazzetta Ufficiale Serie
Gen. N. 142 del 21 giugno 2007) Registro delle Deliberazioni Del. N.21 del 24 maggio
2007 [doc. web. Garante Privacy n. 1412271].
In ragione del fatto che nel Distretto, quale Associazione, il potere decisionale è
un’autonomia dell’Assemblea e non di un singolo partecipante, è già stato
individuato il Titolare del Trattamento nel DISTRETTO ROTARACT 2050.
Tutti i dati trattati possono essere usati, solo per scopi associativi, dal Distretto
Rotaract 2050, Distretto Rotary 2050 e Rotary International.

01) La rivisitazione in questione, quale momento di verifica e valutazione
interna al Distretto, è da intendersi già di suo come un intervento proattivo
per l’adeguamento, tra l’altro, dei livelli di sicurezza ex art. 32 del GDPR e nello
specifico quale base per ogni ulteriore perfeziona- mento che si renderà
necessario alla luce delle attese normative Nazionali in materia.
02) Il Distretto ha previsto che la trattazione dei dati avvenga presso la propria
sede ovvero, per quanto fruibili attraverso cosiddetti servizi online, sul
dominio Internet messo a disposizione dalla società ARUBA S.p.A. all’ URL
https://www.rotaract2050.org.
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03) La sicurezza dell’ambiente dedicato
evidenziabile dal Distretto con separata
sicurezza dell’ambiente info-telematico afdimostrabile da parte della stessa Società
mette a disposizione il servizio.

in seno alla citata sede è
documentazione mentre la
ferente al dominio Internet è
che, con contrattualizzazione,

04) Il Distretto ha previsto che la trattazione dei dati, l’accesso agli ambienti,
anche info-telematici, ove gli stessi sono conservati/allocati ed agli stessi
sistemi info- telematici per la loro trattazione sia riservato al Rappresentante
Distrettuale e al Segretario in carica.
05) L’attualità e la rispondenza delle nomine in carica per il Rappresentante
ed il Segretario sono evidenziabili dal Distretto con separata
documentazione.
06) Il Distretto ha previsto che le connettività info-telematiche ai servizi
afferenti al dominio Internet dedicato (ex punto 02) avvengano attraverso il
fornitore di servizi …... (Vodafone, TIM, etc) con impiego di rete locale cablata
ed elaboratore con relativi software afferenti al Distretto e rispondenti allo
stato dell’arte.
07) Per la distruzione dei dati ovvero dei supporti sui quali gli stessi sono
consolidati/allocati, sono previste rispettivamente apparecchiature per il
cartaceo ed i supporti ottici ed utility software implementate nella suite di
Software Security per file e digitale.
08) In relazione alle misure di sicurezza ex art. 32 GDPR, è prevista
l’implementazione della cifratura con utility software implementate nella
suite di Software Security.
09) Il Distretto, per testare, verificare e valutare l’efficacia delle misure
tecniche ed organizzative adottate, ex art. 32 GDPR in linea con il cosiddetto
stato dell’arte, si riserva di prevede l’intervento periodico di Professionisti che
presentino le dovute garanzie e competenze.
10) Al fine di garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la
disponibilità e l’accesso dei dati ex art. 32 GDPR in caso di incidente fisico o
tecnico e per più complesse ipotesi di Data Breach, il Distretto si riserva di
prevede partnership con Professionisti che presentino le dovute garanzie e
competenze.
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11) Considerando che è ancora in essere la rivisitazione e che devono ancora
susseguirsi linee guida e normative in materia, si fa riserva di integrare la
presente anche per la pianificazione ed il dettaglio di deroghe, laddove
necessarie e motivate, a quanto di cui ai punti 02, 04 e 06.
E’ da intendersi complementare a questo scritto (ma anch’esso in fase di revisione)
quanto pubblicato, in stretta relazione alla Privacy, sul sito Internet del Distretto.

Con riserva di integrazioni,
Brescia, 1 luglio 2019

Il Rappresentante Distrettuale
Distretto Rotaract 2050
Alberto Pesce
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MODULO CONSENSO PRIVACY PER IL CLUB

Io
Sottoscritto/a
___________________
,
nato/a
a
______________________ il __/__/_____, e residente a _____________ in
via_____________________ in qualità di Presidente del Rotaract Club
______________ per l’A.S. 2019/2020

ACCONSENTO ED AUTORIZZO

il trattamento dei dati personali dei Soci del Rotaract Club
_________________ da parte del Distretto Rotaract 2050 per gli scopi
associativi ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 196/2003 e del
Regolamento UE 679/2016.
Si allegano i moduli di consenso e i documenti d’identità dei singoli
soci.
Luogo, data
Firma Presidente
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MODULO CONSENSO PRIVACY PER IL SOCIO

Io
Sottoscritto/a
___________________
,
nato/a
a
______________________ il __/__/_____, e residente a _____________ in
via_____________________ in qualità di Socio/a del Rotaract Club
______________ per l’A.S. 2019/2020

ACCONSENTO ED AUTORIZZO

il trattamento dei miei dati personali da parte del Rotaract Club
_________________ e del Distretto Rotaract 2050, per gli scopi
associativi e ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 196/2003 e del
Regolamento UE 679/2016.
Si allega documento d’identità.
Luogo, data
Firma Socio/a
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