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DICEMBRE 2018
FOTOCOPIATO IN PROPRIO
Carissimo/a socio/a
come ormai di consueto, all’approssimarsi delle feste
natalizie, auguro a te ed ai tuoi familiari un felice Anno Nuovo,
ricordandoti che puoi già rinnovare la tessera per l’anno sociale
2019 e continuare a sostenere l’ADIMI.
Il 2019 rappresenta per l’ADIMI (ma anche per quasi tutte le
Associazioni di volontariato) un importante anno di svolta per i
seguenti motivi.

1. Per poter rinnovare l’iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato (condizione
imprescindibile per ottenere finanziamenti dalla nostra ASL e realizzare i nostri progetti) l’ADIMI deve
cambiare il proprio statuto, uniformandolo a quello voluto dalla Regione Veneto. Questo comporta la
convocazione di un’Assemblea straordinaria (comunque in concomitanza con quella ordinaria) verso la
fine del mese di marzo 2019.
In tale occasione solo la presenza di un elevato numero di soci garantisce la sua validità ed è per
questo motivo che sin d’ora vi invito ad una responsabile partecipazione: diretta o, solo in via
residuale, delegata.
2. Per uniformarsi al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
l’ADIMI è obbligata a far compilare a tutti i soci (sia storici che nuovi) una richiesta di
adesione/conferma all’Associazione così come formulata nell’allegato che troverete nella busta
pervenutavi con la presente.
Sul retro della domanda trovate le informazioni essenziali per capire perché iscriversi
all’Associazione, come iscriversi e dove è possibile tesserarsi e ricevere eventuali ulteriori precisazioni.
Nel secondo allegato intitolato “INFORMATIVA SUL REGOLAMENTO PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI” trovate un estratto più snello, ma esaustivo del suddetto regolamento europeo.
Tale estratto deve essere letto e firmato contestualmente alla richiesta/conferma di adesione
all’Associazione, che va completata col pagamento della quota.
3. Infine, a norma di statuto, Il Consiglio Direttivo si riunisce per deliberare l’accettazione come socio del
richiedente, che solo da questo momento viene iscritto ufficialmente nel libro dei soci ADIMI,
godendo dei diritti conseguenti.
Questo iter (di cui ai punti 2 e 3) ovviamente deve essere percorso prima del giorno di convocazione
dell’Assemblea, perché a norma di statuto hanno diritto di voto in Assemblea (ordinaria e straordinaria)
solo i soci accettati dal Consiglio Direttivo ADIMI ed in regola col pagamento della quota.
Buone Feste a tutti voi e alle vostre famiglie
Presidente A.DI.MI
Loris Zuin

