
 
 

ALLEGATO C 

PROPOSTE DI MODIFICA ALLO STATUTO DEL MULTIDISTRETTO 108 ITALY 

Testo attuale 
 

Proposta 

Art.10.- Congresso del Multidistretto. 

1. Data e luogo 
Ogni anno, almeno trenta giorni prima della 
data di inizio del Congresso Internazionale, si 
tiene il Congresso del Multidistretto in una 
località scelta nel corso del Congresso del 
secondo anno precedente e   ad una data ed 
ora fissate dal Consiglio dei Governatori. 
2. Formula per il calcolo dei delegati di Club 
a.- Ogni Club debitamente omologato ed in 
regola nei confronti del Lions International e 
del suo Distretto ha diritto ad ogni Congresso 
di questo Multidistretto ad un delegato e ad un 
supplente per ogni dieci soci, o frazione non 
inferiore a cinque, che siano stati iscritti per 
almeno un anno ed un giorno, così come 
indicato dai registri dell’Ufficio Internazionale 
al primo giorno del mese precedente quello in 
cui si svolge il Congresso. 
b.- Ogni Past Governatore, socio in regola di 
un Club in regola è di diritto delegato al 
Congresso, in eccedenza alla quota del Club 
di appartenenza. 
c.- In ogni caso, ogni Club omologato ed in 
regola ha diritto ad almeno un delegato ed un 
supplente. 
d.- Ogni delegato certificato e presente di 
persona ha diritto ad un voto per ogni carica 
che deve essere assegnata e ad un voto per 
ogni proposta posta in votazione. Salvo 
quando diversamente stabilito, il voto della 
maggioranza dei delegati votanti su qualsiasi 
questione costituisce la decisione del 
Congresso. 
e.- Il voto non è delegabile e gli astenuti nelle 
votazioni palesi e le schede bianche nelle 
votazioni segrete non sono computati nel 
numero dei votanti. 
f.- In mancanza di specifiche disposizioni, ed 
in quanto compatibili, si applicano al 
Congresso le norme del Regolamento del 
Senato della Repubblica Italiana, riguardanti il 
funzionamento dell’Assemblea. 

Art.10.- Congresso del Multidistretto. 

1. Data e luogo 
Ogni anno, almeno trenta giorni prima della 
data di inizio del Congresso Internazionale, si 
tiene il Congresso del Multidistretto in una 
località scelta nel corso del Congresso del 
secondo anno precedente ovvero in 
modalità virtuale nel caso di decisione del 
Consiglio dei Governatori con motivazione 
della eccezionalità della decisione come 
sancito dall’art. 3 Regolamento 
Multidistrettuale e   ad una data ed ora 
fissate dal Consiglio dei Governatori. 
 
2. Invariato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL MULTIDISTRETTO 108 ITALY 

Testo attuale 
 

Proposta 

Art.3.- Cambiamento della località del 
Congresso. 
3.1.- Il Consiglio dei Governatori avrà il 
potere assoluto di cambiare in qualsiasi 
momento e per validi motivi, il luogo del 
congresso scelto dal congresso del 
Multidistretto, a condizione che la località 
prescelta si trovi all'interno del Multidistretto 
e, né il Consiglio dei Governatori, né il 
Multidistretto, né qualsiasi sotto-distretto 
incorreranno, per questo, in alcuna 
responsabilità nei confronti di qualsiasi club o 
sotto-distretto. Una notifica del cambio di 
sede del congresso sarà inviata a ciascun 
club del Multidistretto entro sessanta (60) 
giorni dalla data del congresso annuale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________ 

Art. 9.- Quorum e Maggioranze. 
9.1.- Salvo quanto diversamente stabilito 
dallo Statuto e/o dal presente Regolamento, 
le delibere vengono prese a maggioranza 
assoluta dei delegati presenti e votanti, 
escludendosi dai votanti gli astenuti nelle 
votazioni palesi ed i votanti con schede 
bianche nelle votazioni segrete. Nel caso in 
cui nessuna proposta abbia ottenuto la 
maggioranza assoluta, si procederà al 
ballottaggio tra le due che hanno ottenuto il 
maggior numero di voti. 
 
 
 
 
 
 
 
9.2.- Le votazioni per le cariche, salvo che 
non sia previsto diversamente, si effettuano a 
scrutinio segreto. 

Art.3.- Cambiamento della località del 
Congresso o della modalità del suo 
svolgimento. 
3.1.- Il Consiglio dei Governatori avrà il 
potere assoluto di cambiare in qualsiasi 
momento e per validi motivi, il luogo del 
congresso scelto dal congresso del 
Multidistretto, a condizione che la località 
prescelta si trovi all'interno del Multidistretto 
e, né il Consiglio dei Governatori, né il 
Multidistretto, né qualsiasi sotto-distretto 
incorreranno, per questo, in alcuna 
responsabilità nei confronti di qualsiasi club o 
sotto-distretto. Una notifica del cambio di 
sede del congresso sarà inviata a ciascun 
club del Multidistretto entro sessanta (60) 
giorni dalla data del congresso annuale. 
3.2.- Il Consiglio dei Governatori può 
decidere, per ragioni eccezionali, che il 
Congresso si svolga in modalità virtuale, 
senza che ciò dia luogo a responsabilità 
nei confronti del Club proponente, purché 
la decisione sia comunicata almeno sei 
mesi prima della data di inizio del 
Congresso salvo necessità dettate da fatti 
imprevedibili ed emergenziali. 
___________________________________ 

Art. 9.- Quorum e Maggioranze. 

9.1.- Salvo quanto diversamente stabilito 
dallo Statuto e/o dal presente Regolamento, 
le delibere vengono prese a maggioranza 
assoluta dei delegati presenti e votanti, 
escludendosi dai votanti gli astenuti nelle 
votazioni palesi ed i votanti con schede 
bianche nelle votazioni segrete. Nel caso in 
cui nessuna proposta abbia ottenuto la 
maggioranza assoluta, si procederà al 
ballottaggio tra le due che hanno ottenuto il 
maggior numero di voti. 
9.2.- Le votazioni per ogni questione 
sottoposta alla delibera dell’assemblea 
potranno svolgersi anche mediante il 
ricorso a procedure elettroniche, 
garantendo, in ogni caso, l’anonimato nel 
caso in cui siano previste votazioni a 
scrutinio segreto. 
9.3.- Le votazioni per le cariche, salvo che 
non sia previsto diversamente, si effettuano a 
scrutinio segreto. 



 
 

9.3.- Salvo quanto disposto nel successivo 
art. 26, nelle votazioni per le cariche risulta 
eletto il candidato che abbia riportato il 
maggior numero di voti, e, in caso di parità di 
voti, quello con maggiore anzianità lionistica. 
9.4.- Tutte le altre votazioni sono palesi e si 
effettuano per alzata di mano, salvo che 
almeno un decimo dei delegati presenti 
chieda la votazione a scrutinio segreto. 
 
 
 

9.5.- L'Assemblea può votare solo su 
argomenti iscritti nell'ordine del giorno. 
____________________________________ 

 
Art. 17.- Struttura Area Comunicazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.4.- Salvo quanto disposto nel successivo 
art. 26, nelle votazioni per le cariche risulta 
eletto il candidato che abbia riportato il 
maggior numero di voti, e, in caso di parità di 
voti, quello con maggiore anzianità lionistica. 
9.5.- Tutte le altre votazioni sono palesi e si 
effettuano per alzata di mano o attraverso i 
dispositivi elettronici messi a 
disposizione dei delegati 
dall’organizzazione del Congresso, salvo 
che almeno un decimo dei delegati presenti 
chieda la votazione a scrutinio segreto. 
9.6.- L'Assemblea può votare solo su   
argomenti iscritti nell'ordine del giorno. 

_____________________________________ 
 
Articolo 17 
Strutture Area Comunicazione, Rivista 
nazionale, Struttura sistemistica, 
Trattamento dati. 
Il presente articolo norma il funzionamento 
delle aree operative a supporto del 
Consiglio dei Governatori e delle 
commissioni multidistrettuali per garantire 
una efficace attività di comunicazione, 
della Rivista Nazionale Lion, della struttura 
sistemistica della segreteria nazionale e 
delle basi dati da essa utilizzati e gestiti e 
l’adeguamento alle norme in materia di 
protezione dei dati personali come 
dettagliatamente descritto nell’Appendice 
A che costituisce parte integrale e 
sostanziale del presente Regolamento. 
____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
17.1 - La Struttura Area Comunicazione è 
l’organo del Multidistretto che si occupa della 
comunicazione continuativa. In particolare, ha 
il compito di promuovere la conoscenza del 
Lionismo italiano e delle attività di servizio 
svolte, la comunicazione interna, esterna e di 
rete dei principi Lionistici e delle attività di 
Servizio ed associative svolte e promosse, dei 
programmi e progetti in corso, in collegamento 
con il Consiglio dei Governatori e sotto la 
supervisione di un singolo Governatore a ciò 
Delegato ai sensi dell’art. 12.1 lett. d) del 
presente Regolamento. 
Ha funzioni operative e di gestione disponendo 
direttamente, anche attraverso il 
coinvolgimento di strutture non Lions, le 
modalità di comunicazione e le forme 
pubblicitarie ritenute più consone e idonee a 
promuovere l’immagine del Lionismo italiano. 
 

 

17.2 -  
La Struttura Area Comunicazione è 
organizzata in tre Gruppi di lavoro, 
rispettivamente aventi ad oggetto la 
Comunicazione Interna, l’Area informatica, e la 
Comunicazione esterna. 
 

17.3  
Di ciascun Gruppo di lavoro è responsabile un 
Coordinatore con incarico triennale, che sarà 
eletto dalla Assemblea nel corso del 
Congresso annuale con voto palese su 
proposta del Consiglio dei Governatori. 
Ciascun Coordinatore entra in carica all’inizio 
del secondo anno sociale successivo a quello 
in cui è stato eletto; svolgerà affiancamento 
con il predecessore nell’anno immediatamente 
successivo alla elezione. 
I Coordinatori durano in carica tre anni e 
possono essere rieletti solo per un altro 
triennio. 
 

17.4  
A inizio del primo anno lionistico, i Coordinatori 
sottopongono il progetto triennale di 
comunicazione, i componenti del gruppo ed i 
programmi per realizzarlo all’approvazione del 
Consiglio dei Governatori. 
 

17.5 

 
 

APPENDICE A – (ART.17 Reg. MD) 
 
Sezione 1 – Area Comunicazione 
Punto 1 Generalità 
La Struttura Area Comunicazione è l’organo 
del Multidistretto che si occupa della 
comunicazione continuativa. In particolare, ha 
il compito di promuovere la conoscenza del 
Lionismo italiano e delle attività di servizio 
svolte, la comunicazione interna, esterna e di 
rete dei principi Lionistici e delle attività di 
Servizio ed associative svolte e promosse, dei 
programmi e progetti in corso, in collegamento 
con il Consiglio dei Governatori e sotto la 
supervisione di un singolo Governatore a ciò 
Delegato ai sensi dell’art. 12.1 lett. d) del 
presente Regolamento. 
Ha funzioni operative e di gestione 
disponendo direttamente, anche attraverso il 
coinvolgimento di strutture non Lions, le 
modalità di comunicazione e le forme 
pubblicitarie ritenute più consone e idonee a 
promuovere l’immagine del Lionismo italiano. 
 

Punto 2 Organizzazione 
La Struttura Area Comunicazione è 
organizzata in tre Gruppi di lavoro, 
rispettivamente aventi ad oggetto la 
Comunicazione Interna, l’Area informatica, e 
la Comunicazione esterna. 

  
Punto 3 Struttura dei gruppi di lavoro 
Di ciascun Gruppo di lavoro è responsabile un 
Coordinatore con incarico triennale, che sarà 
eletto dalla Assemblea nel corso del 
Congresso annuale con voto palese su 
proposta del Consiglio dei Governatori. 
Ciascun Coordinatore entra in carica all’inizio 
del secondo anno sociale successivo a quello 
in cui è stato eletto; svolgerà affiancamento 
con il predecessore nell’anno 
immediatamente successivo alla elezione. 
I Coordinatori durano in carica tre anni e 
possono essere rieletti solo per un altro 
triennio.  
 

Punto 4 Progetto di lavoro 
A inizio del primo anno lionistico, i 
Coordinatori sottopongono il progetto triennale 
di comunicazione, i componenti del gruppo ed 
i programmi per realizzarlo all’approvazione 
del Consiglio dei Governatori. 
 

Punto 5 Risorse finanziarie 



 
 

Alla Struttura viene assegnata ogni anno una 
risorsa economica pro quota per ogni socio dei 
Club del Multidistretto, ricavata dalla quota 
multidistrettuale ed il cui ammontare è 
determinato da apposita deliberazione del 
Congresso Nazionale tenendo conto della 
quota minima prescritta dal successivo art. 17 
quater.2 riservata alla Area Comunicazione 
Esterna. 
 

17.6  
La supervisione dell’attività della Struttura, dei 
suoi sviluppi e del rispetto degli impegni e dei 
limiti finanziari compete al Consiglio dei 
Governatori tramite un Governatore delegato, 
ferma restando l’autonomia operativa della 
Struttura stessa nel realizzare il programma 
triennale sottoposto al Consiglio dei 
Governatori. 
Compete al Consiglio dei Governatori 
l’individuazione del Responsabile del 
trattamento dei dati, nonché la 
regolamentazione delle persone fisiche 
autorizzate a compiere operazioni di 
trattamento dei dati; è fatta possibilità di 
individuare il Responsabile della Protezione 
dei Dati anche esternamente alla 
Associazione. 
 
17.7 
Le spese del funzionamento della Struttura 
sono a carico del Multidistretto. 
 

 
Art. 17 bis.- Area Comunicazione Interna 
17 bis.1- Il Gruppo di lavoro Area 
Comunicazione Interna in particolare ha il 
compito di promuovere la diffusione presso i 
Soci , i Club e i Distretti dei programmi e delle 
attività di servizio svolte. Ha altresì il compito 
di affiancare nelle attività di comunicazione la 
Rivista nazionale “LION”. 
 
Art. 17 quater.- Area Comunicazione Esterna 
17 quater.1- Il Gruppo di lavoro Area 
Comunicazione esterna ha i compiti di 
diffondere al pubblico la conoscenza dei 
principi e delle attività di servizio del Lions 
Club International e del Multidistretto 108 
ITALY; di seguire la presenza sui Social 
network; di curare le Pubbliche Relazioni della 
Associazione. 
17 quater. 2 - Alla Area Comunicazione 
Esterna viene assegnata ogni anno una 

Alla Struttura viene assegnata ogni anno una 
risorsa economica pro quota per ogni socio 
dei Club del Multidistretto, ricavata dalla quota 
multidistrettuale ed il cui ammontare è 
determinato da apposita deliberazione del 
Congresso Nazionale tenendo conto della 
quota minima prescritta dal successivo Punto 
9 riservata alla Area Comunicazione Esterna. 
 
 

Punto 6 Supervisione 
La supervisione dell’attività della Struttura, dei 
suoi sviluppi e del rispetto degli impegni e dei 
limiti finanziari compete al Consiglio dei 
Governatori tramite un Governatore delegato, 
ferma restando l’autonomia operativa della 
Struttura stessa nel realizzare il programma 
triennale sottoposto al Consiglio dei 
Governatori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Punto 7 Spese di funzionamento 
Le spese del funzionamento della Struttura 
sono a carico del Multidistretto nei limiti 
approvati dal Congresso Nazionale. 

 
Punto 8 Area Comunicazione Interna 
Il Gruppo di lavoro Area Comunicazione 
Interna in particolare ha il compito di 
promuovere la diffusione presso i Soci , i Club 
e i Distretti dei programmi e delle attività di 
servizio svolte. Ha altresì il compito di 
affiancare nelle attività di comunicazione la 
Rivista nazionale “LION”. 
 
Punto 9 Area Comunicazione Esterna 
Il Gruppo di lavoro Area Comunicazione 
esterna ha i compiti di diffondere al pubblico 
la conoscenza dei principi e delle attività di 
servizio del Lions Club International e del 
Multidistretto 108 ITALY; di seguire la 
presenza sui Social network; di curare le 
Pubbliche Relazioni della Associazione. 
Alla Area Comunicazione Esterna viene 
assegnata ogni anno una risorsa 
economica pro quota per ogni socio dei 



 
 

risorsa economica pro quota per ogni socio 
dei Club del Multidistretto, ricavata dalla quota 
multidistrettuale ed il cui ammontare non è 
inferiore a € 0,80, quota che è soggetta ad 
incremento da parte di apposita deliberazione 
del Congresso Nazionale.  
 
Art. 17 ter.- Area Informatica 
17 ter.1 Il Gruppo di lavoro Area Informatica 
ha i compiti di seguire la raccolta ed il 
trattamento dei dati personali dei Soci; di 
approntare e gestire gli strumenti informatici di 
comunicazione, ivi compresa la presenza sui 
principali SN; di correlarsi in tale azione con la 
Sede Centrale della Associazione 
Internazionale di Lions Club; di approntare e 
seguire l’aggiornamento costante del sito 
Internet nazionale lasciando ai Distretti la 
gestione autonoma dei contenuti. 
Su proposta del Coordinatore di Area il 
Consiglio dei Governatori nominerà un Officer 
Multidistrettuale per le Tecnologie 
Informatiche, con incarico annuale, il quale 
sarà responsabile delle stesse. 
I DG a loro volta nomineranno gli Officer 
Distrettuali per le Tecnologie Informatiche 
secondo le norme e con le attribuzioni indicate 
dal Manuale delle Norme del Consiglio di 
Amministrazione. 
 
Art. 17 quinquies.- Rivista nazionale « Lion». 
17 quinquies.1.- La Rivista Nazionale « Lion» 
è l’organo ufficiale di stampa del Multidistretto. 
Essa è regolata dal Manuale delle norme di 
procedura del Consiglio di Amministrazione 
Internazionale (Board Policy), dal 
Regolamento Amministrativo approvato dal 
Consiglio dei Governatori in data 1 maggio 
2000 e, in mancanza, dalle norme che 
seguono. 
 
17 quinquies. 2. 
Ogni Lion, attraverso il Club di appartenenza e 
per il tramite dei singoli Distretti, è tenuto a 
concorrere alle spese per la pubblicazione 
della Rivista con il pagamento di una quota 
stabilita annualmente dal Congresso 
Multidistrettuale che ne approva il rendiconto. 
 
17 quinquies.3. 
La supervisione della linea editoriale della 
Rivista, del suo sviluppo e del rispetto degli 
impegni e limiti finanziari compete al Comitato 
della Rivista. Esso è costituito, oltre che dal 

Club del Multidistretto, ricavata dalla quota  
 
multidistrettuale ed il cui ammontare non è 
inferiore a € 0,80, quota che è soggetta ad 
incremento da parte di apposita 
deliberazione del Congresso Nazionale. 
 
Punto 10 Area informatica 
Il Gruppo di lavoro Area Informatica ha il 
compito di approntare e gestire gli 
strumenti informatici per l’area 
comunicazione, ivi compresa la presenza 
sui principali SN; di correlarsi in tale 
azione con la Sede Centrale della 
Associazione, di approntare e seguire 
l’aggiornamento costante del sito Internet 
nazionale lasciando ai Distretti la gestione 
autonoma dei contenuti. 
Il coordinatore dell’area informatica avrà il 
compito di verificare il costante 
aggiornamento dei sistemi su cui è basato 
il sito nazionale e predisporre le 
necessarie modifiche ed aggiornamenti 
della struttura deliberate dal Consiglio dei 
Governatori. 
 
 
 
 
Sezione 2 Rivista nazionale Lion 
Punto 1 Generalità 
La Rivista Nazionale «Lion» è l’organo 
ufficiale di stampa del Multidistretto. 
Essa è regolata dal Manuale delle norme di 
procedura del Consiglio di Amministrazione 
Internazionale (Board Policy), dal 
Regolamento Amministrativo approvato dal 
Consiglio dei Governatori in data 1 maggio 
2000 e, in mancanza, dalle norme che 
seguono. 
 
Punto 2 Concorso alle spese  
Ogni Lion, attraverso il Club di appartenenza 
e per il tramite dei singoli Distretti, è tenuto a 
concorrere alle spese per la pubblicazione 
della Rivista con il pagamento di una quota 
stabilita annualmente dal Congresso 
Multidistrettuale che ne approva il rendiconto. 
 
Punto 3 Supervisione della linea editoriale 
La supervisione della linea editoriale della 
Rivista, del suo sviluppo e del rispetto degli 
impegni e limiti finanziari compete al Comitato 
della Rivista. Esso è costituito, oltre che dal 



 
 

Direttore Internazionale in carica che ne è 
componente di diritto, da tre membri, 
appartenenti a Distretti diversi, ciascuno dei 
quali è nominato, per la durata non 
prorogabile né rinnovabile di tre anni, dal 
Consiglio dei Governatori, ed è presieduto dal 
componente con maggior anzianità di 
appartenenza all’Associazione. Nella nomina 
dei componenti del Comitato deve essere 
assicurata la rotazione fra i vari Distretti. 
L’incarico di componente del Comitato è 
incompatibile con quello di Governatore e con 
altri incarichi multidistrettuali. 
 
 

17 quinquies.4. 
Il Direttore viene eletto dall’Assemblea ed è 
responsabile della pubblicazione nel rispetto 
delle linee direttive fissate dal Consiglio di 
Amministrazione Internazionale, dal Consiglio 
dei Governatori e dal Comitato della Rivista. 
Egli sottopone annualmente al Congresso 
Multidistrettuale una relazione dell’attività 
svolta ed il rendiconto della gestione. 
Qualsiasi iniziativa che esuli dalla 
pubblicazione della Rivista deve essere 
previamente approvata dal Consiglio dei 
Governatori. 
 
 

17 quinquies.5. 
L’incarico di Direttore della Rivista ha durata 
triennale ed è rinnovabile. Il Direttore entra in 
carica all’inizio del secondo anno sociale 
successivo a quello in cui è stato eletto. 
 
 

17 quinquies.6. 
Le candidature all’incarico di Direttore devono 
essere presentate al Presidente del Consiglio 
dei Governatori entro e non oltre la fine del 
mese di marzo del penultimo anno del triennio 
di incarico del direttore e devono essere 
corredate con il curriculum professionale e 
con un preciso progetto editoriale. 
 
 

17 quinquies.7. 
La votazione avviene con voto palese ovvero 
a votazione segreta in caso di pluralità di 
candidature. 
 

Direttore Internazionale in carica che ne è 
componente di diritto, da tre membri, 
appartenenti a Distretti diversi, ciascuno dei 
quali è nominato, per la durata non 
prorogabile né rinnovabile di tre anni, dal 
Consiglio dei Governatori, ed è presieduto dal 
componente con maggior anzianità di 
appartenenza all’Associazione. 
Nella nomina dei componenti del Comitato 
deve essere assicurata la rotazione fra i vari 
Distretti. L’incarico di componente del 
Comitato è incompatibile con quello di 
Governatore e con altri incarichi 
multidistrettuali. 
 

Punto 4 Nomina del Direttore 
Il Direttore viene eletto dall’Assemblea ed è 
responsabile della pubblicazione nel rispetto 
delle linee direttive fissate dal Consiglio di 
Amministrazione Internazionale, dal Consiglio 
dei Governatori e dal Comitato della Rivista. 
Egli sottopone annualmente al Congresso 
Multidistrettuale una relazione dell’attività 
svolta ed il rendiconto della gestione. 
Qualsiasi iniziativa che esuli dalla 
pubblicazione della Rivista deve essere 
previamente approvata dal Consiglio dei 
Governatori. 
 

Punto 5 Durata dell’incarico a Direttore 
della rivista Lion 
L’incarico di Direttore della Rivista ha durata 
triennale ed è rinnovabile. Il Direttore entra in 
carica all’inizio del secondo anno sociale 
successivo a quello in cui è stato eletto. 
 

Punto 6 Candidature all’incarico a Direttore 
della rivista Lion 
Le candidature all’incarico di Direttore devono 
essere presentate al Presidente del Consiglio 
dei Governatori entro e non oltre la fine del 
mese di marzo del penultimo anno del triennio 
di incarico del direttore e devono essere 
corredate con il curriculum professionale e 
con un preciso progetto editoriale. 
 

Punto 7 Votazione per la nomina a 
Direttore della rivista Lion 
La votazione avviene con voto palese ovvero 
a votazione segreta in caso di pluralità di 
candidature. 
 

Sezione 3 Struttura sistemistica 
Punto 1 Generalità 
La struttura sistemistica ha il compito di 
organizzare, gestire ed aggiornare 



 
 

l’organizzazione informatica della 
segreteria nazionale, dei sistemi che 
ospitano le basi dati e più in generale le 
informazioni sul Multidistretto, distretti, 
club e soci. 
Tali informazioni potranno essere rese 
disponibili nei modi stabiliti dal Consiglio 
dei Governatori alle commissioni 
multidistrettuali, distretti e club ed alle 
altre aree o organizzazioni del mondo 
Lions. 
La struttura sistemistica dovrà occuparsi 
di fornire supporto ed idonea formazione 
per l’utilizzo delle applicazioni fornite dalla 
sede centrale. 
 

Parte 2 Nomina dell’Amministratore delle 
infrastrutture e dei sistemi informatici del 
Multidistretto 
Il Consiglio dei Governatori su indicazione 
dei Governatori nominerà l’Amministratore 
delle infrastrutture e dei sistemi informatici 
multidistrettuale, col compito di 
coordinarsi con la sede centrale per le 
tematiche di Sua competenza, fornire 
supporto alle strutture distrettuali 
omologhe. 
L’Amministratore delle infrastrutture e dei 
sistemi informatici del Multidistretto potrà 
con l’autorizzazione del Consiglio dei 
Governatori provvedere alla nomina di 
figure che lo coadiuvino nella Sua attività. 
 

Parte 3 Risorse economiche 
L’Amministratore delle infrastrutture e dei 
sistemi informatici fornirà al Consiglio dei 
Governatori entro la fine del mese di 
settembre il programma di aggiornamento 
e manutenzione dei sistemi di sua 
competenza e provvederà a preparare un 
programma di spesa dettagliato che dovrà 
essere approvato dal Consiglio dei 
Governatori. 
 

Sezione 4 Trattamento dati ai sensi del 
Regolamento Europeo 2016/679 in materia 
di protezione dei dati personali. 
Il Multidistretto 108 Italy pone nella 
organizzazione delle proprie attività di 
trattamento dati la massima cura per 
garantire la protezione ed il corretto 
utilizzo dei dati personali dei soci o di terzi 
anche non noti. 
 

Punto 1 Titolare del trattamento 
Il Multidistretto 108 Italy assume il ruolo di 



 
 

Titolare del trattamento per tutte le attività 
svolte dalla segreteria nazionale e di tutte 
le strutture ad esso appartenenti. 
 

Punto 2 Rappresentante del Titolare 
Il Presidente del Consiglio dei Governatori 
assume il ruolo di Rappresentante del 
Titolare ai sensi del Regolamento Europeo 
2016/679. 
 

Punto 3 Responsabile del trattamento 
L’Amministratore delle infrastrutture e dei 
sistemi informatici del Multidistretto 
assumerà il ruolo di “Responsabile del 
trattamento” ai sensi del Regolamento 
Europeo 2016/679. 
 

Punto 4 Nomina dei responsabili ed 
incaricati, informative e consensi. 
La nomina dei responsabili ed incaricati, la 
firma delle informative e consensi è 
compito del Presidente del Consiglio dei 
Governatori nel ruolo di Rappresentante 
del Titolare. 
Il Presidente del Consiglio dei Governatori 
potrà delegare a tale compito il 
Responsabile del trattamento a tal fine 
nominato. 
 

Punto 5 Responsabile della protezione dei 
dati personali 
Il Consiglio dei Governatori procederà alla 
nomina con mandato annuale del 
Responsabile del trattamento dei dati ai 
sensi del Regolamento Europeo 2016/679. 
 

Punto 6 Governatore delegato 
Il Consiglio dei Governatori nominerà un 
Governatore delegato con il compito di 
coordinare le attività in materia di 
protezione dei dati personali. 
 

Punto 7 Revisione annuale 
Il Governatore delegato in collaborazione 
col Responsabile del Trattamento e del 
Responsabile della protezione dei dati 
personali procederà alla revisione annuale 
della documentazione in materia secondo i 
dettami del Regolamento Europeo 
2016/679. 
 

Punto 8 Richieste da parte dei distretti e 
club in materia di trattamento dei dati 
personali 
I distretti ed i club potranno inoltrare 
richieste di chiarimento in materia di 
applicazione delle norme sulla protezione 
dei dati personali tramite i responsabili del 



 
 

trattamento identificati allo scopo dai 
singoli distretti. 

 


