
Leo-50A IT 1/13                                                                                         Si prega di compilare questo modulo in ogni sua parte 

DOMANDA DI AFFILIAZIONE LEO CLUB ALPHA  
Questo modulo deve essere compilato in ogni sua parte per tutti i Leo che non hanno compiuto la 
maggiore età e rispedito all'advisor del Leo club, membro del Lions club padrino. È obbligatorio 
che questo modulo, una volta compilato, sia archiviato dal Lions club padrino, responsabile di 
mantenere gli archivi sul consenso del genitore/tutore per qualsiasi giovane al di sotto della 
maggiore età che entra a far parte di un Leo club. I moduli compilati non devono essere spediti alla 
sede internazionale. 

 
SEZIONE I: INFORMAZIONI DEL CANDIDATO 
 

 
Nome __________________________________________________________ Cognome ___________________________________ 

Indirizzo  ___________________________________________________________________________________________________ 

Comune _______________________________________ Provincia _______________________ C.A.P. _______________________ 

Paese  _____________________________________________________________________________________________________ 

Telefono __________________________________________ E-mail ___________________________________________________ 

Sesso ______________________________________________ Anno di nascita __________________________________________ 
 
Altre associazioni

 

di cui sono socio ______________________________________________________________________________________________ 
  
Sono un:                Socio nuovo                     Come ha conosciuto il Leo club? ______________________________________________ 
 
                                Socio trasferito                    Ex socio          Matricola socio ______________________________________________ 
                                                                                                                                  (Se non si conosce il numero, si prega di inviare un'e-mail a leo@lionsclubs.org) 

 
                      Nome del club precedente___________________________ Numero del club precedente  _______________________ 
 
  

SEZIONE II: FIRMA DEL CANDIDATO 
 
Io sottoscritto dichiaro di essere in regola con la mia scuola e/o comunità e, in conformità con la Costituzione e lo Statuto 
di questo club, chiedo con la presente di essere iscritto al Leo club __________________________ sponsorizzato dal 
Lions club _______________________________. Dichiaro che i dati sopra indicati sono completi e veritieri. Desidero 
appartenere a questo club, al quale ritengo di poter dare un contributo, e di meritare l'amicizia dei suoi soci. Il/I 
genitore/i o tutore/i e il sottoscritto dichiarano di essere a conoscenza che la quota d’ingresso sarà di 
_________________ e che le quote annuali saranno di ___________________. Dichiaro inoltre che in base al consenso 
del genitore/tutore, i miei dati personali saranno inseriti nel database dei soci di Lions Clubs International e utilizzati per 
agevolare le comunicazioni con e fra i soci di LCI. La sezione relativa al consenso del genitore/tutore si trova nella 
seconda pagina di questo modulo. 

 

____________________________________________________             ________________________ 
                                                   FIRMA DEL CANDIDATO                                                                                DATA 

 

 SEZIONE III: SPAZIO RISERVATO AL LIONS 
 
 

 
 

 
 
 
 

  Inserita copia della domanda completa negli archivi del Leo club           Leo aggiunto all'annuario del club tramite MyLCI 

  Ricevuto consenso del genitore/tutore                                                      Consenso del genitore/tutore approvato 
                                                                                                                                      tramite MyLCI 

APPROVATO DA ______________________________________   DATA ___________________________ 
                                                    Firma dell'Advisor di Leo club    
 

e-mail:%20leo@lionsclubs.org
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SEZIONE IV: INFORMATIVA E CONSENSO DEL GENITORE/TUTORE 
 
Con la presente acconsento che mio figlio diventi socio del sopra citato Leo club. Prendo atto che un Leo club, sponsorizzato 
da un Lions club locale, fornisce ai giovani l'opportunità di sviluppare le loro capacità di leadership servendo la comunità. 
Dichiaro di aver ricevuto la documentazione riguardante le attività di questo Leo club, incluso il nome e l’informazione di 
contatto dell'advisor del Leo club, i luoghi e gli orari delle riunioni, i vari tipi di progetti di service condotti, ecc. 
 
Prendo atto che aderendo a questo Leo club, mio figlio dovrà partecipare alle riunioni di club e ai progetti di service di club; 
inoltre gli può esser richiesto di prendere parte anche a eventi sociali del club. A volte i mezzi di trasporto per raggiungere le 
località di queste riunioni, progetti e manifestazioni possono essere messi a disposizione dal Lions club padrino; in altri casi 
mi può esser richiesto di fornire o organizzare il trasporto affinché mio figlio possa assistere a queste riunioni, progetti ed 
eventi. Prendo atto inoltre che partecipando a questo Leo club, mio figlio può essere ripreso o fotografato durante i vari 
incontri, progetti ed eventi del club. In aggiunta prendo atto che i dati personali di mio figlio saranno forniti al Lions club 
padrino e alla sede internazionale di Lions Clubs International (LCI) per agevolare le comunicazioni con e fra i soci. Queste 
informazioni saranno utilizzate solamente per promuovere ulteriormente le finalità di LCI, fra cui quella di "unire i club con 
legami di profonda amicizia tra i soci e di comprensione reciproca" e per condurre le attività operative necessarie, in base 
all'informativa sulla privacy di LCI consultabile sul sito web www.lionsclubs.org digitando “Informativa sulla Privacy" nella 
casella di ricerca nell'angolo in alto a destra.  
 

Si prega di contrassegnare l'apposita casella a conferma degli articoli per i quali si intende esprimere il proprio 
consenso: 
 

� Presto il mio consenso affinché l'advisor del Leo club o un membro del Lions club padrino possa trasportare mio 
figlio alle riunioni, progetti o eventi del club. 

� Acconsento che mio figlio sia ripreso e/o fotografato durante gli eventi e riunioni del Leo/Lions club, e che questi 
video e/o immagini siano pubblicate nel sito web pubblico di Lions Clubs International www.lionsclubs.org, nel sito 
intranet riservato ai soci di Lions Clubs International (MyLCI), altri database dei soci LCI, sito web del Leo club, e/o 
siti web del Lions club e del distretto. 

� Presto il mio consenso all'inserimento dei dati personali di mio figlio nel database dei soci di Lions Clubs 
International e al trattamento degli stessi per agevolare le comunicazioni con e fra i soci di LCI. 

 

Firmando la parte sottostante, si dichiara di aver letto le informazioni riportate su questo modulo Leo-50, di prestare il consenso 
alla partecipazione del proprio figlio a questo Leo club e agli articoli sopra contrassegnati. Questo modulo firmato deve essere 
consegnato all'advisor del Leo club conservandone una copia per il proprio archivio. 
 
 

 
Nome del minore _______________________________________________________________________________________ 

Nome del genitore o tutore _______________________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________ Comune _______________________________________ 

Provincia __________________________________ Paese _______________________ C.A.P. _________________________ 

E-mail ______________________________________________________________ Telefono __________________________ 

Firma del genitore o tutore _________________________________________________ Data _________________________ 

 
AVVISO IMPORTANTE PER IL LIONS CLUB PADRINO 
Il Lions club padrino è responsabile di tenere gli archivi sul consenso del genitore/tutore per qualsiasi giovane al di sotto della 
maggiore età che entra a far parte del Leo club. Questo modulo deve essere letto attentamente e compilato dal genitore o tutore 
per i soci che non hanno compiuto la maggiore età. Si prega di notare che utilizzando MyLCI, si dovrà confermare che il vostro Lions 
club abbia ricevuto il consenso del genitore/tutore per inserire i dati di ogni Leo al di sotto della maggiore età. 

http://www.lionsclubs.org/IT
http://www.lionsclubs.org/IT
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