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   Club Costa Gaia 
          Distretto 2110 Sicilia - Malta 

 

Hotel Resort Magaggiari – Via Peppino Impastato n. 7 – 90045 Cinisi (PA)               www.rotarycostagaia.it 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY) 
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 

 
Introduzione 
 
il Rotary International, di cui il Rotary Club Costa Gaia fa parte, è un'associazione non avente scopo 
di lucro, nata per realizzare progetti umanitari e di assistenza alle comunità, incoraggiare il rispetto 
di rigorosi principi etici in tutti i campi e soprattutto in ambito professionale, diffondere la pace e la 
buona volontà tra i popoli. 
Il Rotary Club Costa Gaia (di seguito “Il Club”) rispetta la riservatezza dei Soci, dei Partecipanti ai 
programmi, di altri utenti che hanno rapporti con il Club e si impegna a proteggerla conformemente 
alle modalità illustrate in questa informativa, redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679.  

Questa informativa descrive le prassi utilizzate per raccogliere, usare, proteggere, divulgare e 
cancellare i dati personali. Descrive inoltre le tipologie di dati raccolti dall’utente o che l’utente 
stesso ci fornisce quando: 
• Visita il nostro sito web www.rotarycostagaia.it (di seguito, “Sito”); 
• Diventa socio/socia o rinnova l’affiliazione a questo Rotary Club; 
• Interagisce con il Distretto Rotary 2110 o altri Distretti, il Rotary International (di seguito, “RI”), 

la Fondazione Rotary e le Organizzazioni partner; 
• Si registra o partecipa agli eventi da noi organizzati; 
• Usa i nostri servizi; 
• Partecipa ai nostri programmi. 

Se l’utente di cui sono raccolti i dati personali risiede nell’Unione Europea (UE) o nell’Area 
Economica Europea (AEE), i suoi dati verranno trattati da noi nel rispetto delle vigenti norme 
europee che regolano la tutela dei dati e della privacy. Queste includono, a mero titolo 
esemplificativo, il Regolamento generale sulla protezione dei dati (2016/679) dell’UE e le leggi 
nazionali degli stati membri della UE che attuano o regolamentano la raccolta, il trattamento e la 
riservatezza dei dati personali (complessivamente “normativa europea in materia di protezione dei 
dati”). La presente informativa fornisce all’utente indicazioni sui diritti riconosciuti dalla legge in 
base a detta normativa europea e su come esercitare tali diritti. 
 
Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento è il Rotary Club Costa Gaia, in persona del Presidente pro-tempore, 
nominato annualmente dall’Assemblea dei Soci. Il nome del Presidente pro-tempore è disponibile 
agli atti del Club. 
L’affiliazione al Rotary Club Costa Gaia implica necessariamente e conseguentemente l’affiliazione 
al Rotary International, alle Organizzazioni correlate quali la Rotary Foundation, all’espressione 
geografica locale del Rotary International denominata “Distretto 2110” e le Organizzazioni partner. 
Ciascuna delle entità suddette ha delle necessità specifiche di trattamento dei dati personali degli 
interessati e pertanto tali entità si configurano tutte come titolari del trattamento dati. 
In particolare, per quanto riguarda i dati personali dei Soci, i titolari del trattamento possono essere 
individuati nei seguenti: 

http://www.rotarycostagaia.it
http://www.rotarycostagaia.it
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 Rotary International con sede in: 1560 Sherman Ave, Evanston, IL 60201, Stati Uniti; 
 Rotary Foundation con sede in: 1560 Sherman Ave, Evanston, IL 60201, Stati Uniti; 
 Distretto 2110 Rotary International con sede in 95127 Catania, Piazza Ludovico Ariosto 29; 
 Rotary Club Costa Gaia con sede in 90045 Cinisi (PA), viale Peppino Impastato (presso Hotel 

Resort Magaggiari). 
 
Tipologia e finalità del trattamento dei dati e modalità della raccolta 
I dati personali forniti dai Soci sono utilizzati dal Club e da eventuali altri Titolari del Trattamento 
esclusivamente per scopi istituzionali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rapporti 
amministrativi e contabili con il Club, l’invio di documentazione, notiziari, riviste, invito e 
registrazione della partecipazione a eventi rotariani e non, la stampa di annuari. 
Tali sono i dati identificativi del Socio quale nome e cognome, luogo e data di nascita, sesso, codice 
fiscale, data di affiliazione al Club, professione, foto, nonché i dati di contatto fondamentali quali 
uno o più numeri di telefono (fisso o cellulare) per ogni comunicazione verbale, un indirizzo postale  
al quale far pervenire la corrispondenza cartacea, e un indirizzo e-mail, per ogni comunicazione 
inerente l’attività rotariana. 
Tali dati di contatto sono necessari per l’ordinato svolgimento delle attività di amministrazione e 
comunicazione del Rotary Club e del Rotary International. I dati dei Soci sono trattati pertanto al 
fine del perseguimento dei legittimi interessi dei titolari del trattamento in conformità all’art. 6, par. 
1, lettera f) del Regolamento UE 2016/679. 
Ulteriori dati che il Club può raccogliere sono quelli relativi ai rapporti amministrativi tra Socio e 
Club e Rotary International, per finalità contabili quali il pagamento delle quote, dati relativi 
all’assiduità, dati bancari,etc. 
Il conferimento dei suddetti dati è obbligatorio per l’iscrizione al Club e al Rotary International. 
In alcuni casi, il Club e il Rotary International possono anche raccogliere dati relativi ai familiari od 
ospiti dei Soci, ad esempio per l’iscrizione ad iniziative culturali del Club o per la partecipazione ad 
eventi rotariani, incluse le riunioni conviviali. 
Il conferimento di tali dati è necessario per la partecipazione agli eventi in questione. Nel caso che 
tali dati siano conferiti dai Soci, sarà compito del Socio informare l’interessato del conferimento del 
dato al Rotary Club e al Rotary International ed ottenere il consenso alla comunicazione. 
Ulteriori dati possono essere raccolti in occasione di manifestazioni rotariane o non, tramite riprese 
fotografiche, cinematografiche, sonore. In tal caso il conferimento dei dati è del tutto volontario, 
ma la partecipazione alle manifestazioni (incluse le riunioni conviviali o di tipo seminariale, 
convegnistico ecc.) è subordinata all’accettazione della possibilità di essere ripreso e della possibilità 
che vengano utilizzate per la diffusione. 
Infine, Il Club ha realizzato un sito web, così come il Rotary International e il Distretto 2110, nei quali 
sono esposti dati personali dei Soci del Club (quali nomi, cariche, fotografie), in modo limitato nella 
parte pubblica dei siti web ed in modo più esteso nella parte privata, accessibile tramite nome 
utente e password. Il Club e il Distretto 2110 gestiscono ciascuno un sistema di c.d. social  network 
(es.Facebook, Twitter, Instagram). 

Inoltre alcuni dei dati personali ricevuti e trattati dal Club possono rientrare nella categoria dei 
cosiddetti "dati sensibili" o "soggetti a trattamento speciale", come ad esempio i dati relativi alla 
salute dell’utente. Questo tipo di dati non rientra normalmente tra le tipologie di dati raccolti dal 
Rotary Club; se tuttavia si dovesse trattare questo genere di dati sensibili o soggetti a trattamento 
speciale sarà fatto soltanto nelle specifiche situazioni in cui: 
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• l’utente ha espresso il proprio consenso in modo libero, specifico, informato e inequivocabile, al 

trattamento dei propri dati personali per finalità specifiche; 
• il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto voluto dall’utente e/o per consentire 

di esercitare i diritti del Club; 
• il trattamento è necessario per il perseguimento del nostro legittimo interesse e per 

amministrare con efficacia il Rotary Club, sempre nel rispetto degli interessi, dei diritti e delle 
libertà fondamentali dell’interessato e, in particolare, del suo diritto alla riservatezza;  

• il trattamento è necessario per adempiere agli obblighi legali ai quali il Club è soggetto, al fine di 
poter attestare, esercitare, o tutelare in giudizio i suoi diritti. 

• Sussiste per il Club l’obbligo legale di trattare tali dati in accordo con la normativa europea in 
merito alla protezione dei dati personali; 

• Il trattamento è necessario per proteggere interessi vitali della persona interessata (o di altri), 
ad esempio nei casi di emergenza medica; 

• La persona interessata ha chiaramente scelto di rendere pubbliche tali informazioni; 
• Il trattamento è necessario in relazione ad azioni legali cui il Club potrebbe essere soggetto. 

I dati potrebbero essere raccolti da noi o forniti dagli utenti quando: 
 Visitano il nostro Sito; 

• Si affiliano ai club Rotary e Rotaract; 
• Si affiliano ai club Interact, se i genitori o tutori dei minori hanno fornito il loro consenso alla 

raccolta dei dati; 
• Partecipano ai programmi del Rotary Club per i giovani, ad esempio il RYLA;  
• Effettuano donazioni alla Rotary Foundation o altri Enti e soggetti; 
• L’utente stesso ha fornito i dati prestando il proprio consenso esplicito al loro trattamento; 
• Partecipano agli eventi del Rotary Club  
Questi dati possono essere forniti al Club:  
 Direttamente dall’utente 

• Dal RI o dal Distretto Rotary 2110, dalla Fondazione Rotary e dalle Organizzazioni partner. 

I dati personali dell’utente che risiede nell’UE/AEE potrebbero essere trasferiti dalla UE/AEE al 
segretariato del RI negli Stati Uniti e che potrebbero essere consultati e trattati anche dagli uffici del 
RI in Australia, Brasile, India, Giappone, Corea e Svizzera. Per ulteriori informazioni a proposito si 
veda l’Informativa sulla privacy del RI (rotary.org/it/privacy).  
 
Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati da parte del Rotary International e del Rotary Club Costa Gaia avviene sia in 
modalità cartacea che in modalità informatica e telematica. 
Le banche dati disponibili sono le seguenti: 
 Anagrafica dei Soci, comprendente l’elenco completo di tutti i Soci, inclusi i dati di nascita, gli 

indirizzi, le attività professionali, gli indirizzi e-mail, numeri di telefono, nonché le informazioni 
relative ai componenti familiari; 

 Contabilità Soci, contenente l’elenco completo degli addebiti e dei pagamenti effettuati da tutti 
i Soci, nonché le coordinate bancarie; 

 Assiduità Soci, contenente l’elenco della partecipazione dei Soci agli incontri conviviali nonché 
ad altre manifestazioni rotariane. 

 
Dettagli relativi all’uso, indirizzi IP, cookie e altre tecnologie 
Durante l’interazione dell’utente con il Sito, potrebbero venire raccolti automaticamente alcuni dati 
relativi ai dispositivi elettronici e alle azioni e alle abitudini di navigazione dell’utente. 
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Divulgazione dei dati personali 
Il Rotary Club Costa Gaia può condividere con terzi, senza restrizioni, dati in forma aggregata sui suoi 
utenti, e altri dati che non identificano direttamente l’utente: 
• Con il Rotary International, al fine di soddisfare i requisiti richiesti al Rotary Club relativi 

all’effettivo e ai programmi (si veda l’Informativa sulla privacy del Rotary International 
all’indirizzo rotary.org/it/privacy); 

• Con il Distretto Rotary 2110; 
• Con la Rotary Foundation; 
• Con altri Organismi collegati. 

I dati personali raccolti possono essere divulgati anche: 
• Per replicare a provvedimenti del tribunale, procedimenti giudiziari o legali e altre misure legali 

imposte dalle autorità competenti. 
• Se si ritiene che tale divulgazione sia necessaria per tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza 

dei soci, di questo Rotary Club e dei partecipanti ai suoi programmi ed eventi, del Distretto 
Rotary 2110, del RI o di altri.  

E’ possibile inoltre condividere dati personali con eventuali servizi terzi (detti “responsabili del 
trattamento”) che agiscono unicamente secondo le istruzioni del Club, come imprese e/o 
organizzazioni che supportano attività e operazioni (ad esempio, fornitori di servizi di hosting o 
banche dati, supporto IT, fornitori di servizi di pagamento, o organizzatori di eventi), nonché con 
professionisti a cui il Club si rivolge per consulenze, come avvocati, agenti assicurativi, revisori 
contabili. Il Rotary Club Costa Gaia si serve esclusivamente di responsabili del trattamento che 
possano garantire di aver messo in atto adeguate salvaguardie a tutela dei dati personali trattati per 
suo conto. 

In determinate circostanze è possibile anche condividere i dati personali dell’utente con soggetti 
terzi detti “titolari del trattamento”. 
Data la natura del settore in cui operano, questi soggetti possono determinare i mezzi del 
trattamento di dati personali, tenendo conto che, in quanto titolari del trattamento, sono tenuti a 
rispettare la normativa europea in materia di protezione dei dati personali, ad adottare misure 
adeguate di tutela, e ad avvisare l’utente qualora il trattamento diverga dalle istruzioni ricevute dal 
Rotary Club. 
 
Periodo di conservazione dei dati personali 
Il Rotary Club conserva i dati identificativi personali dell’utente per il tempo richiesto dalle finalità 
per cui sono stati raccolti; ad esempio, per la durata dell’affiliazione dell’utente a questo club o della 
sua interazione con il club e per un periodo massimo di due anni dalla cessazione del rapporto con 
il Club o dalla definizione della posizione debitoria del Socio. I criteri adottati per determinare il 
periodo di conservazione e di cancellazione si basano sulle finalità della conservazione nonché sulle 
ragionevoli aspettative di coloro di cui raccogliamo i dati personali, in ottemperanza agli obblighi di 
legge e alle direttive emesse dalle autorità di regolamentazione della UE. 
 
Cancellazione dei dati personali 
I dati personali di cui non vi è più necessità vengono eliminati o convertiti in forma anonima tale che 
da essa non sia possibile risalire all’identità degli interessati. 
 
Scelte dell’utente in merito alle modalità di utilizzo e divulgazione dei dati personali 
Per quanto riguarda le tecnologie di tracciamento e la pubblicità: l’utente può impostare il proprio  
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browser in modo da rifiutare tutti gli eventuali cookies, accettarne solo alcuni oppure chiedere di 
ricevere una notifica ogni volta che viene impostato un cookie. Se si decide di disabilitare queste 
tecnologie o di rifiutare i cookie, alcune pagine del Sito potrebbero non essere accessibili o non 
funzionare adeguatamente. 
 
Diritti dell’utente 
L’utente può esercitare un “diritto d’accesso” ai suoi dati personali conservati, in base al quale può 
richiedere informazioni in merito a tali dati, all’uso che ne viene fatto, a chi è possibile divulgarli, e 
a determinate informazioni supplementari. 
L’utente può, dietro richiesta scritta, esercitare i seguenti diritti:  
• ottenere la rettifica dei suoi dati personali inesatti o incompleti conservati dal Club; 
• ottenere la cancellazione o rimozione dei suoi dati personali senza indebito ritardo ove non 

sussista più da parte del Club l'esigenza di conservarli o trattarli; 
• opporsi (ove applicabile) al trattamento dei suoi dati personali eseguito in automatico, come ad 

esempio nel caso in cui fossero condotte eventuali valutazioni automatizzate di affidabilità 
creditizia (credit scoring); 

• opporsi all'uso dei suoi dati personali a fini di marketing diretto; 
• opporsi a e/o sottoporre a restrizioni l'uso dei suoi dati personali a fini diversi da quelli sopra 

esposti, salvo che per legittimi cogenti motivi;  
• far trasferire i suoi dati personali ad altro titolare quando i dati siano trattati con strumenti 

automatizzati e il trattamento sia basato sul consenso dell’utente su un contratto di cui l’utente 
è parte. 

Si noti che, al fine di poter dare pieno riscontro alle richieste dell’utente, queste possono essere 
trasmesse a eventuali responsabili del trattamento terzi che agiscono per nostro conto. 
L’utente che desideri esercitare i propri diritti come descritto nei precedenti paragrafi può 
contattare il Club all’indirizzo segreteria.rccostagaia@gmail.com 
 
Minori di 16 anni 
Il Sito del Club non è destinato a minori di 16 anni. Il Club non raccoglie intenzionalmente 
informazioni personali riferite ai minori di 16 anni senza il consenso dei loro genitori. Ai minori di 16 
anni non è consentito: fornire dati personali o altre informazioni attraverso il nostro sito o le sue 
funzionalità, né registrarsi, utilizzare le funzionalità interattive del sito o le funzionalità che 
consentono al pubblico di postare commenti o di fornire dati personali tra cui nome e cognome, 
indirizzo, numero di telefono, indirizzo email, pseudonimi o nomi utente. Qualora avesse 
inavvertitamente raccolto o ricevuto dati personali relativi a un minore di 16 anni in assenza di un 
consenso genitoriale dimostrabile, si provvederà a cancellarli. Chiunque ritenga che siano stati 
raccolti dati relativi a un minore di 16 anni è pregato di contattare l’indirizzo 
segreteria.rccostagaia@gmail.com 
 
Consultazione della presente informativa 
La presente informativa può essere consultata sul Sito www.rotarycostagaia.it 
 
Modifiche alla presente informativa 
Il Rotary Club Costa Gaia si riserva il diritto di modificare, aggiungere o rimuovere sezioni della 
presente informativa in qualsiasi momento; tali modifiche entreranno in vigore immediatamente 
con la loro pubblicazione su questa pagina. Spetta all’utente consultare periodicamente il presente 
documento per informarsi sugli eventuali aggiornamenti.  
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Contatti 
Per domande o chiarimenti sulle modalità adottate dal Rotary Club Costa Gaia per la tutela della 
privacy scrivere all’indirizzo segreteria.rccostagaia@gmail.com . 
 
Anno Rotariano 2020-2021 
               Giuseppe Scalzo 
       Presidente pro-tempore R.C. Costa Gaia 
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