
DOMANDA DI AFFILIAZIONE A UN LEO CLUB OMEGA  
Questo modulo deve essere compilato dai nuovi soci Leo maggiorenni di età inferiore ai 30 anni, poiché il 
Programma Leo Club Omega è stato pensato per i giovani adulti di età compresa tra 18 e 30 anni. I nuovi Leo, che 
non hanno ancora compiuto la maggiore età, devono compilare la Domanda di Affiliazione a un Leo Club Alpha 
(Leo50-A). Essendo il Lions club sponsor responsabile di tenere in archivio il consenso dei nuovi soci Leo, questo 
modulo va compilato e restituito al segretario del vostro Leo club o all'advisor di Leo club che è un membro del 
Lions club sponsor. I moduli compilati devono essere archiviati dal Lions club sponsor; i moduli non devono essere 
spediti alla sede centrale internazionale. 

 
SEZIONE I: INFORMAZIONI DEL CANDIDATO 

 
 

Nome  
 
Cognome  

 
Indirizzo  
 
Comune                    Provincia                              C.A.P  

 
Paese  
 
Telefono principale Email  
 
Sesso Anno di nascita  

Altre associazioni 
di cui sono membro  
 
Sono un: Socio nuovo Come ha saputo del Leo club?  

 
 

Socio trasferito Ex socio  Numero di matricola 
                           (Se non si conosce il numero, si prega di inviare un'email a leo@lionsclubs.org) 

 
Nome del club precedente                                              Numero del club precedente  

 
 

 
SEZIONE II: FIRMA DEL CANDIDATO 

 
Io, sottofirmato/a, dichiaro di essere in regola con la mia scuola e/o comunità e, in conformità con lo statuto e 
regolamento di questo club, richiedo con la presente l'affiliazione al Leo club                                               
sponsorizzato dal Lions club                                              . Dichiaro che le suddette informazioni sono veritiere e 
complete, e desidero affiliarmi a questo club. Ritengo di poter dare un contributo al club e di meritare l'amicizia dei 
suoi soci. Sono consapevole che la quota di ammissione è di                            e che le quote annuali saranno di                       
. Dichiaro inoltre che, prestando il mio consenso, i miei dati personali saranno inseriti negli archivi soci di Lions Clubs 
International e saranno utilizzati per agevolare le comunicazioni con e fra i soci di LCI. La sezione relativa al 
consenso si trova nella seconda pagina di questo modulo. 
 

 
            

 
FIRMA DEL CANDIDATO DATA 
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SEZIONE III: RISERVATO AL SEGRETARIO DI LEO CLUB O ALL'ADVISOR DI LEO CLUB 

 

Copia della domanda completa inserita negli archivi del Leo club            Leo aggiunto nell'annuario del club tramite MyLCI 

 

APPROVATO DA   DATA    
          Firma del Segretario di Leo club o Advisor di Leo club  

 
 
 
SEZIONE IV: VALUTAZIONE E CONSENSO 

 
Prendo atto che aderendo a questo Leo club, dovrò partecipare alle riunioni di club e ai progetti di service di club e che mi 
potrà anche esser richiesto di prendere parte agli eventi sociali del club. Sono inoltre consapevole che partecipando a questo 
Leo club, potrò essere filmato o fotografato durante i vari incontri, progetti ed eventi del club. In aggiunta, prendo atto che i 
miei dati personali saranno forniti al Lions club sponsor e alla sede centrale di Lions Clubs International (LCI) per agevolare 
le comunicazioni con e fra i soci. Queste informazioni saranno utilizzate unicamente per promuovere ulteriormente gli scopi 
di LCI, fra cui quello di "unire i club con legami di amicizia, fratellanza e comprensione reciproca" e per condurre le 
necessarie attività operative in base all'informativa sulla privacy di LCI. È possibile consultare l'informativa sulla privacy di 
LCI collegandosi su www.lionsclubs.org e digitando “Informativa sulla Privacy" nella casella di ricerca nell'angolo in alto a 
destra della pagina principale. 

 
Si prega di contrassegnare le apposite caselle sotto indicate a conferma delle voci per le quali si intende esprimere il proprio 
consenso: 

 
Acconsento di essere ripreso e/o fotografato durante gli eventi e le riunioni Leo/Lions, e che questi video e/o 
immagini siano pubblicati nel sito web pubblico di Lions Clubs International www.lionsclubs.org, nel sito intranet 
riservato ai soci del Lions Clubs International (MyLCI), in altri archivi soci di LCI e/o in altri siti web Leo/Lion a livello 
di club, distretto e multidistretto. 
 
Presto il mio consenso all'inserimento dei miei dati personali nell'archivio soci di Lions Clubs International e al 
trattamento degli stessi per agevolare le comunicazioni con e fra i soci di LCI. 

 
Firmando qui sotto, si conferma di aver letto le informazioni riportate su questo modulo Leo50-O, di accettare di essere un 
partecipante attivo di questo Leo club e di prestare il proprio consenso alle voci sopra contrassegnate. Il presente modulo 
firmato deve essere consegnato al segretario del proprio Leo club o all'advisor di Leo club conservandone una copia per 
proprio archivio. 
 

 
 

FIRMA DEL CANDIDATO DATA 

 
 
AVVISO IMPORTANTE PER IL LIONS CLUB SPONSOR RIGUARDANTE I LEO MINORENNI 
Il Lions club sponsor è responsabile di mantenere gli archivi di tutti i soci del Leo club, fra cui il consenso del genitore/tutore 
per qualsiasi persona al di sotto della maggiore età. Il modulo della Domanda di Affiliazione a un Leo Club Alpha (Leo50-A) 
deve essere esaminato e compilato dal genitore o tutore per ogni socio Leo al di sotto della maggiore età. Per accedere al 
modulo Leo50-A, si prega di collegarsi sul sito web di Lions Clubs International www.lionsclubs.org e digitare “Leo50-A” nella 
casella di ricerca nell'angolo in alto a destra della pagina principale. Si prega di notare che utilizzando MyLCI, vi sarà 
richiesto di confermare se il vostro Lions club ha ricevuto il consenso del genitore/tutore per inserire i dati di ogni Leo 
minorenne. 
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