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VERBALE n° 110 
 

 
Il  giorno 11 marzo 2019 alle ore 20.30 si è riunito presso la nuova sede di Mirano 
(Padiglione Associazioni ex pediatria dell’O.C. Mirano) il Direttivo dell’A.DI.MI. per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1 Approvazione del verbale n.109 del giorno 08.02.2019  
2 Comunicazioni del Presidente 
3 Aggiornamento libro dei soci 
4 Varie ed eventuali 
 
Risultano presenti i consiglieri: Serpellon Adalgisa, Zuin Loris, Colla Paola,  Battaglia 
Primo, Bassi Piergiorgio, Favaro Maurizio, Quintavalle Maria Rosa, Zavan Luigi, 
Zardetto Mario, Scarpa Narciso. 
Assente giustificata: Presti Marica Carmela. 
Sono, inoltre,  presenti: Cravotta Giuseppe (Proboviro), Schiona Riccardo, Chiorboli 
Chiara e Venezian Giuseppe (Revisori dei Conti) (Allegato n° 1) 
 
Il Presidente Loris Zuin, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta 
l’assemblea.  
Verbalizza la segretaria Adalgisa Serpellon.  
 
Punto 1. Approvazione verbale 

Viene letto  ed approvato all’unanimità il verbale n.109 del giorno 8.2.2019.  
 
Punto 2. Comunicazioni del presidente  

Il Presidente Loris  Zuin predispone quanto necessario per l’assemblea del soci del 
24 marzo; ritiene che debbano essere previste un certo numero di copie dello Statuto, 
redatto sulla base della legge 117, che dovrà essere approvato in Assemblea senza 
apportare alcuna modifica. Si deve prevedere anche un certo numero di copie del 
Regolamento allegato allo Statuto che potrà essere successivamente modificato. 
Venezian suggerisce che una copia del Regolamento sia  presente in tutte le sedi 
operative (CAD Noale, Punti di riferimento, sede ufficiale: Padiglione Associazioni ex 
Pediatria). 

Cravotta viene incaricato dal Direttivo di raccogliere le firme dei  soci presenti alle 
Assemblee  Ordinaria e Straordinaria del 24.3 e le eventuali deleghe. 

Il Presidente Zuin informa il direttivo  che il giorno 11.03 ha avuto un incontro con il 
Sindaco e con l’Assessore di Santa Maria di Sala per presentare il progetto “Il Diabete 
nello zainetto”, che  ha suscitato il loro interesse.  
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Essi ritengono che possa essere portato nelle Scuole il prossimo anno scolastico, in 
quanto risulta molto importante presentare le  problematiche della malattia diabetica  a 
tutti gli operatori scolastici,  gli insegnanti ed i genitori.  

Il Presidente Zuin propone   un incontro educativo da effettuarsi in data da 
destinarsi con l’intervento di relatori come i medici  di pediatria dell’ASL 3 e il dott. 
Moretti della pediatria di Padova. 

Il progetto in forma ridotta potrebbe essere presentato anche nelle classi in cui non 
sono presenti bambini/ragazzi diabetici. 

Il Comune di Salzano ha dato il patrocinio per il progetto “Il diabete nello zainetto”. 
Il Presidente informa l’Assemblea di aver  fatto richiesta di un contributo alla Banca 

di Credito Cooperativo, cha ha un fondo da destinare alle associazioni; la medesima 
richiesta verrà inviata anche alle altre banche ed alle amministrazioni comunali del 
territorio del Miranese. 

Serpellon informa il direttivo che l’Assessore Petrolito di Mirano ha chiesto 
l’intervento dell’ADIMI per organizzare un incontro con gli anziani del Centro 
Arcobaleno di Vetrego e un altro con i familiari degli stessi. Il direttivo approva 
l’intervento.  

L’Assessore chiede, inoltre, che l’ADIMI dia la propria disponibilità ad organizzare  
una conferenza sul diabete rivolta alla cittadinanza da inserire nel ciclo di conferenze 
del Comune di Mirano.  

Il direttivo  approva all’unanimità.  
 

Punto 3. Aggiornamento libro dei soci 
Il Proboviro Cravotta ricorda ai presenti che in data 30.11.2018 , in occasione dei 

consueti saluti di fine anno, l’Associazione ha inviato una lettera (vedi all.2) ai soci  
che per qualche motivo non avevano rinnovato la tessera negli anni 2018 e precedenti,  
nella quale si precisava che:  

  
• IL  REGOLAMENTO sulla  PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (General Data 

Protection Regulation 679/2016) obbligava l’ADIMI  a verificare che i propri 
aderenti dessero una specifica autorizzazione all’utilizzo dei dati conferiti con una 
modulistica adattata alla nostra specificità associativa,  predisposta con la  
supervisione del Centro Servizi del Volontariato-VE e  comprensiva di una sintesi 
del citato regolamento, da leggere e firmare per attestarne la lettura.  

• La mancata consegna con le relative firme del modulo inviato a ciascun socio per 
il rinnovo dell’adesione all’Associazione  obbligava l’ADIMI ad  eliminare dal 
proprio archivio i dati del socio “dormiente” , perché non  più necessari per la 
gestione del rapporto associativo e per rispettare  i suoi diritti alla privacy  .  

• Conseguentemente, sempre in mancanza di tale formale adempimento, non si 
poteva essere inseriti nel libro dei soci o, per chi lo fosse già, il Consiglio Direttivo 
sarebbe stato  costretto , per rispettare i diritti alla privacy, a deliberarne  
l’estromissione con le modalità previste dall’art. 8 dello statuto vigente .   

• Tale modulo, compilato e firmato, entro il 31.12.2018 (termine poi spostato al 
24.3.2019- giorno della convocazione dell’assemblea dei soci), andava  
consegnato presso uno dei punti indicati sul retro della richiesta di adesione 
oppure poteva essere  compilato collegandosi al sito www.adimi.it 

 
Per la  convocazione  delle due assemblee del 24.3.2019, rispettando le modalità  
previste dall’art. 10 dello statuto vigente,  è stato rivolto (in premessa alla relazione del 
Presidente)  un esplicito invito  a sottoscrivere “il rinnovo dell’adesione all’ADIMI nella 
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forma richiesta dalla normativa europea e che in mancanza di tale formale 
adempimento non si può essere inseriti nel libro dei soci”. 
 

Tutto ciò premesso, in data 11.3.2019, il Consiglio Direttivo prende atto che i soci 
in regola con la compilazione del modulo sulla privacy  risultano essere 282 (vedasi 
elenco in allegato 3) . 

 
Il Direttivo approva all’unanimità dei presenti che tale elenco di nomi  

costituisce il libro dei soci ADIMI aggiornato alla data del presente verbale 
(11.3.2019).    

 
Di conseguenza tutti gli aderenti  presenti nel precedente libro dei soci, che non 

hanno ottemperato  agli obblighi derivanti dalle citate norme di legge, ne vengono 
estromessi.  

Si allega (all. 4) l’elenco dei soci estromessi, ma in forma ridotta (per rispetto della 
privacy, essendo i verbali consultabili su richiesta dei soci richiedenti): COGNOME-
NOME ed un riferimento al precedente libro dei soci, che rimane agli atti solo per 
ottemperare agli eventuali obblighi di legge.  

Essi non potranno essere informati personalmente di ciò, perché l’ADIMI non ha 
l’autorizzazione all’uso dei loro dati (telefono, email, indirizzo postale, etc); in ogni 
caso tutti sono stati avvisati per tempo. 

 
Il Presidente  ed  i componenti del Direttivo,  non potendo rischiare le pene 

previste in caso violazione della privacy, hanno il dovere di autotutelarsi al 
massimo per svolgere in piena serenità il loro lavoro di volontari. 

La circostanza che molti di questi soci estromessi  potrebbero avere  avuto dei 
problemi  per la convalida della propria adesione all’Associazione non delegittima il loro 
diritto di effettuare  una nuova richiesta di adesione all’Associazione, che il Consiglio 
Direttivo accoglierà sicuramente alla prima convocazione utile.  

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno il Presidente alle ore 22.45 chiude l’assemblea. 
 
 

 
LA SEGRETARIA       IL PRESIDENTE 
Adalgisa Serpellon        Loris Zuin 
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