ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2020

VENERDI 30 OTTOBRE 2020

A causa delle restrizioni imposte dal CORONA VIRUS, quest’anno si terrà presso l'Aula Magna del Polo Formativo
“COLLEGIO DEGLI ANGELI” in Treviglio Viale Cesare Battisti, 15 - VENERDI 30 OTTOBRE 2020, alle ore 20.00 in prima
convocazione o, mancando il numero legale dei Soci, alle ore 21.00 in seconda convocazione con il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1.

Votazione per rinnovo parziale del Consiglio Direttivo. Terminano il loro mandato i Consiglieri: BASSETTA STEFANO e
LEONI FLAVIO (non rieleggibili per aver raggiunto i 2 mandati triennali), LIMONTA WALTER e RIVOLTELLA ANTONIO
(rieleggibili). La Consigliera MICAELA PASSI il 6 c.m. ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio Direttivo e, mancando un
subentrante (primo dei non eletti nell'A.O. del 2019, si dovrà procedere all'elezione di un quinto Consigliere,
Consigliere che rimarrà in carica fino al 2022 (scadenza naturale del Consigliere sostituito).
Sono eleggibili ed ammessi a votare tutti i Soci maggiorenni in regola con il tesseramento 2019.
Ogni Socio può votare per un Socio assente mediante delega scritta.

2.

Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e di tre Scrutatori.

3.

Premiazione per aver raggiunto i:
60 anni di iscrizione al CAI del Socio Angelo Aresi (dal 1960);
50 anni di iscrizione al CAI della Socia Mariella Panseri (dal 1970);
25 anni di iscrizione al CAI dei Soci Davide Aresi, Valeria Bottiroli, Angelo Inzoli, Paolo Legrati, Francesco
Longaretti, Massimiliano Merisio, Antonella Panseri, Luisa Rappi, Emanuela Regazzoli, Roberto Regazzoli, Stefano
Regazzoli, Giovanni Storti e Adolfo Valvassori (dal 1995).

4.

Relazione del Presidente e dei responsabili delle commissioni.

5.

Relazione dei Revisori dei Conti

6.

Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo 2019.

7.

Lettura, discussione ed approvazione del bilancio preventivo 2020.

8.

Dibattito, osservazioni e proposte varie.

9.

Comunicazione dei risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti.

NOTA IMPORTANTE: I Soci che intendono partecipare all'Assemblea devono assolutamente presentarsi con il modulo di
Autodichiarazione compilato e firmato per le misure anti-covid (Vedi modello allegato) e con i necessari DPI (Mascherina).
Ribadendo l’importanza della partecipazione alla vita sezionale, invitiamo i Soci che intendono candidarsi alla carica di
Consigliere a segnalare il proprio nominativo alla Segreteria o meglio con comunicazione via e-mail (info@caitreviglio.it) entro
giovedì 29 ottobre 2020.
In attesa di ritrovarci numerosi,
Treviglio, 10 Ottobre 2020

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELEGA:

Il Socio _______________________________________ Delega _________________________________________________
a rappresentarlo con pieni poteri all’Assemblea Ordinaria dei Soci del 30 ottobre 2020
Firma_________________________________

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE

Il/la Sottoscritto/a.......................................................................................................................................................
nato/a .a ….................................................... il............../ ……...../............. Tel. ….........................................................
nel chiedere di essere ammesso a partecipare alla Assemblea Generale Ordinaria del Club Alpino Sezione di
Treviglio in data 30.10.2020 dalle ore 20,45 presso l’Aula Magna del Polo Formativo “Collegio degli Angeli” in
Treviglio viale C. Battisti n.15 consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e succ.mod.
DICHIARA

1)

di aver preso visione delle disposizioni operative impartite ai partecipanti dal Consiglio Direttivo nonché delle condizioni
legittimanti la partecipazione alla Assemblea in premessa e di accettarle integralmente senza riserve, impegnandosi a
rispettare scupolosamente, durante la stessa, le direttive impartite nell’attuazione delle misure anticovid;

2)

di essere consapevole e di accettare che, in caso di violazione di uno dei punti richiamati, potrà essere escluso dalla
Assemblea;

3)

di non presentare sintomi influenzali riconducibili alla malattia COVID-19 (temperatura corporea oltre 37,5°C e sintomi
di infezione respiratoria quali la tosse), di non essere a conoscenza di aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti con
soggetti positivi al COVID-19, di non essere sottoposto a regime di quarantena (isolamento domiciliare).

Data: 30 Ottobre 2020

Firma …...................................................................................

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
La Sezione di Treviglio La informa che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") il trattamento dei Suoi
dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Oggetto del trattamento. Raccogliamo dati personali da Lei forniti in occasione dell’iscrizione all’escursione in premessa.
Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati. I Suoi Dati sono trattati con il Suo preventivo consenso, ai fini
dell’applicazioni delle Decreto del 23/02/2020, n.06 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei Suoi Dati è effettuato sia in modalità cartacea che informatizzata,
conservati per il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure di gestione dell’escursione. Il conferimento dei
Dati per le finalità di cui sopra è necessario e obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di
partecipare all’escursione. I Dati non saranno diffusi né trasferiti in Paesi extra UE.
Diritti dell’interessato. Lei si può rivolgere, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, in qualsiasi momento al Titolare
del trattamento, nonché Legale Rappresentante del CAI, avv. Vincenzo Torti – presidente.generale@cai.it - per l’esercizio dei
Suoi diritti cui agli art. 15 ss. del Regolamento. Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: inviando una raccomandata
a.r. all’indirizzo del Titolare o inviando una email all’indirizzo di posta elettronica: privacy@cai.it.
Per conoscenza e accettazione.
Data: 30 Ottobre 2020

Firma …...................................................................................

