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Perugia, 20 maggio 2021

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
La S.V. è invitata a partecipare alla ASSEMBLEA ORDINARIA, che si terrà presso l’Hotel Gio’, in
Perugia, Via Ruggero d’Andreotto, 19, il giorno 10 giugno 2021 alle ore 22:30

in prima convocazione e, occorrendo,

in

seconda convocazione

Sabato 12 giugno 2021, ORE 10,00
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione Bilancio Preventivo del corrente esercizio 2021, approvato dal Consiglio del
05.02.2021. (Bozza visionabile in sede)
2. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2020, redatto dal Consiglio direttivo del 31.03.2021.
(Bozza visionabile in sede)
3. Ratifica operato del Consiglio direttivo. (per questo punto dell’ordine del giorno i componenti
del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Art. 15 Statuto sociale)

Il Presidente
Stefano Dagioni

Hanno diritto al voto i Soci in regola con il pagamento della quota sociale. Nell’impossibilità a partecipare il Socio può
delegare un altro Socio. Ogni Socio può rappresentare un massimo di 3 altri Soci. (Art. 15. Statuto sociale)

DELEGA
Il sottoscritto__________________________________ delega a rappresentarlo nella Assemblea del 19 settembre 2020
il Sig. …………………………..…………………………………………………………….approvando sin d’ora e senza riserve il Suo operato.
Firma

Cari Associati,
in vista dell’Assemblea ordinaria già convocata per il giorno 10-12 giugno p.v., corre l’obbligo di comunicare alcune
misure che, con il Consiglio Direttivo, abbiamo pensato di dover adottare per la tranquillità di tutti.
L’Assemblea si svolgerà presso l’Hotel Gio’ di Perugia, Via Ruggero d’Andreotto, 19.
Tutti dovremo indossare sempre le mascherine, mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro e non
toglierle per tutta la durata dell’Assemblea. Saranno presenti presidi per igienizzare le mani. All’ingresso sarà richiesto
ad ognuno di firmare per presa visione ed accettazione il modulo “DICHIARAZIONE CORONAVIRUS COVID 19” al fine
della obbligatoria tracciabilità di tutti i presenti.
DICHIARAZIONE CORONAVIRUS COVID-19
Finalizzata al contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
I componenti dell’Associazione AULL presenti alla ASSEMBLEA ANNUALE del 19 settembre 2020, ore 10.30, presso
l’Hotel San Gallo di Perugia, Via L. Masi, 9 dichiarano:
che all'ingresso nella sede preposta per l’Assemblea NON presentano segni e/o sintomi riconducibili al
COVID-19 (febbre, tosse secca, mal di gola, astenia…);
di aver rilevato la temperatura corporea prima di recarsi in assemblea e nei giorni precedenti;
che la temperatura rilevata è risultata inferiore a 37,5°C;
di non essere stata/o sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza
sanitaria.
Dichiarano altresì di attenersi alle norme igienico-sanitarie di prevenzione dell’infezione a tutela di ciascuno e di
tutti i presenti, come previsto dalla normativa vigente, con l’impegno a rispettare tutte le disposizioni e in
particolare:
• a mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro,
• osservare le regole di igiene delle mani,
• INDOSSARE LA MASCHERINA PROTETTIVA (questa ultima dovrà essere sempre indossata).
La sottoscrizione della presente dichiarazione vale anche come espressione di consenso al trattamento dei dati
personali per le finalità di attuazione delle norme per il contenimento della diffusione del virus, come meglio
specificata a seguire nell’informativa su trattamento dei dati personali.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento
dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono ai locali dell’Associazione AULL e nei
luoghi dove si svolgono riunioni della stessa.
Titolare del trattamento dei dati personali
I dati di contatto del titolare del trattamento è l’Associazione AULL, Associazione Umbra Leucemie e Linfomi, con sede
in Via Giovanni Riggia 74, Perugia.
Dati di contatto del RPD (responsabile della protezione dei dati personali)
Il RPD nominato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione AULL è Stefano Dagioni raggiungibile all'indirizzo aull@aull.it
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
a)
i dati attinenti all’attestazione di una temperatura corporea non superiore a 37,5;
b)
i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con
sorveglianza sanitaria;
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a tutti i componenti dell’Associazione AULL Associazione Umbra
Leucemie e Linfomi.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19.
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’attuazione e nell’implementazione delle disposizioni di
legge e nel consenso da parte degli interessati.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali dove si svolgono attività quotidiana e/o riunioni. Un
eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.
Modalità, ambito e durata del trattamento
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli
eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio
da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza.
Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea
Non è previsto nessun trasferimento in paesi extra-ue.
Diritti degli interessati
E' sempre garantito l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR. Diritto alla rettifica, Diritto
all’accesso, Diritto alla portabilità. L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali trattati e la
rettifica. È escluso il diritto alla cancellazione e il diritto di limitazione del trattamento in quanto il trattamento è
necessario per l'adempimento di obblighi legali e per motivi di interesse pubblico rilevanti. L'interessato ha diritto alla
portabilità dei dati ai sensi dell'art.20 del regolamento UE 679/2016; Si informano gli utenti che potranno proporre un
eventuale reclamo al RPD, al Titolare e/o all’Autorità di controllo italiana - Garante per la protezione dei dati personali.
In attesa di vedervi tutti il 12 giugno 2021, invio cordiali saluti.

Il Presidente
Stefano Dagioni

