
Segreteria operativa RYLA:  
Luisella Neirotti  c/o  Studio  Faraone 
20145 Milano – Via Abbondio Sangiorgio, 12 
Cell. 339 1206289 -Tel/Fax  02 317659 
e-mail segreteria@rotary-giardini.it

2018 
Rotary Youth Leadership Awards 

Mercoledì 07–Domenica 11Marzo 2018 

“RYLA: Fai la Differenza” 

SCHEDA A - ISCRIZIONE NOMINATIVA / PRECISAZIONE DEL CANDIDATO 

IL ROTARY CLUB    _______________________________________________________ PRESENTA 

COGNOME E NOME  _________________________________________ SOCIO ROTARACT     SI/NO 

LUOGO E DATA DI NASCITA__________________________________________________________      

COD.FISCALE ________________________________________ FIGLIA/O DI ROTARIANA/O    SI/NO 

INDIRIZZO: VIA ________________________________________________ CAP  __________ 

CITTA _________________PROV.___  TEL  _____/____________CELL.___________________ 

E-MAIL (IN STAMPATELLO) __________________________________________________________

E-MAIL GENITORE __________________________________________( PER CONTATTO DI EMERGENZA)

DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE __________________________________________________ 

FACOLTA’ UNIVERSITARIA E ANNO DI FREQUENZA  _______________________________________ 

DIPLOMA DI LAUREA IN  ____________________________________________________________ 

CORSI SPECIALISTICI SEGUITI  ________________________________________________________ 

ALLERGIE / INTOLLERANZE ALIMENTARI _______________________________________________ 

MILANO  

IL PRESIDENTE
__________________________ 

 

Spazio 
per 

fotografia 

Il partecipante si impegna: 
• A frequentare a tempo pieno il seminario RYLA 2018 “RYLA: Fai la Differenza” rispettando il programma

di lavoro proposto;
• a redigere una relazione finale;
• a tenere, se richiesto, una conversazione presso il Club padrino sulle tematiche trattate.

Inoltre, solleva sin d’ora il Distretto ed il Club padrino da ogni responsabilità per quanto potesse eventualmente accadergli 
durante il seminario. 

Il partecipante 

     ___________________________ 

mailto:segreteria@rotary-giardini.it
http://www.rotary.org/programs/ryla/index.html


 
 
 
Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali  
 
 
Con riferimento al la domanda di partecipazione al  Programma RYLA dei Distretti 2041 e 2042 del Rotary International Vi  
informiamo che i Vostri dati personali saranno:  

a) Trattati in modo lecito secondo correttezza e nel rispetto della normativa vigente 

b) Raccolti con esattezza così come da Voi conferitici e trattati  solo per gli  scopi inerenti  le f inalità del Programma sopra 
indicato del Rotary International 

c) Trattati in modo pertinente e completo, ai fini del Programma del Rotary International e potranno essere comunicati ad 
altri soggetti facenti capo all’organizzazione Rotary International al f ine di  informarla di iniziative del medesimo, inviare 
materiale promozionale Rotary,  elaborare statistiche 

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

La Commissione competente per il Programma nei distretti  2041-2042 del Rotary International  nella  persona del delegato per 
l’anno rotariano  in corso, domiciliata presso il Distretto 2042 del Rotary International in Milano, Via Canova 19/a, La informa 
che: 

1. I  responsabili  del  trattamento dei detti  dati  sono i  Governatori pro tempore con riferimento ai s ingoli  Club sponsor al 
quale  voi potrete rivolgere qualsivoglia richiesta in ogni momento volta all’esercizio dei diritt i  previsti  dall’art.  7 del D. 
Lgs 30/06/2003 n. 196 il cui testo si  riporta integralmente allegato alla presente informativa per Vs opportuna 
conoscenza.  

2. I l trattamento dei Vostri dati sarà effettuato dagli incaricati :  

 della Commissione 2041-2042 del Rotary International,  

 del Rotary Club sponsor;  

 dei Rotary Club e dei Distretti del Rotary International coinvolti  nell’espletamento del Programma del R.I.   

3. Ogni dato personale richiesto che Vi riguarda è necessario per consentire la partecipazione al Programma del R.I.                           

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 e quelli  
personali per informarvi delle iniziative Rotary ed inviarvi materiale promozionale Rotary                

6. I l Vostro nominativo potrà essere inserito in elenchi per consentire la partecipazione al Programma del R.I.                           

7. Alla fine della Programma i dati personali saranno conservati ai fini del Programma stesso o di Programmi per le Nuove 
Generazioni del R.I.  e per le informative di  cui  sopra e Vi  sarà comunque sempre consentito richiederne l’accesso o la 
cancellazione.  

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

9. I  Suoi diritti  in relazione al trattamento dei dati personali sono quell i garantiti dal l’art. 7 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, 
cui si r imanda per ulteriori  approfondimenti.  

 

 
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,   

 per il  perseguimento delle final ità indicate nella suddetta informativa, nonché alla comunicazione degli stessi con le 
modalità, per le f inalità ed ai soggetti indicati nell’ informativa stessa        

 acconsento all’ invio da parte vostra di comunicazioni Rotary di carattere informativo e promozionale tramite i  dati  
personali forniti (eMail,  eMail  della persona di riferimento; telefono, cellulare).  
 
 

Milano, l i ………………………..     Firma del Partecipante  . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. .  
 

Milano, l i ………………………..     Firma del/i Genitore/i  . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . ..  
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