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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL’AUTOMOBILE CLUB CHIETI 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________  nato/a  ______________________ 

il  ____________, residente a ____________________________ in via _________________________ 

nella qualità di Socio dell’ Automobile Club Chieti con tessera  n.  CH ___________________________ 

CHIEDE 

di poter partecipare all’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Automobile Club Chieti che si terrà mediante mezzi 

di telecomunicazione (audio/videoconferenza su piattaforma “Google Meet”)  il giorno 26 giugno 2020 alle 

ore 10:00 in prima convocazione ed, occorrendo, il giorno 29 giugno 2020 alle ore 10:00 in seconda 

convocazione. 
 

Chiede altresì che le istruzioni per il collegamento audio/video, il link di collegamento e tutta la 

documentazione relativa agli argomenti posti all’O.d.g. venga inviata all’indirizzo e-mail: 

_________________________________________________________________________________ 

Indica anche un numero di cellulare per eventuali comunicazioni urgenti: ___________________________  

 

 

Luogo ________________, lì ____/06/2020                  FIRMA* 

 

 

 

 

 

* Allegare anche la copia fronte/retro di un proprio documento d’identità in corso di validità 

 

 

************************************************************************************** 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY ED AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL GDPR (Reg. UE N. 2016/ 679) 

PER LO SVOLGIMENTO DELL’ ASSEMBLEA DEI SOCI  MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE 

 
PREMESSA 

L'assemblea ordinaria dei Soci dell’Automobile Club Chieti si terrà in audio/videoconferenza sulla  piattaforma GOOGLE 

MEET, che garantisce certezza nell'identificazione dei partecipanti e sicurezza delle comunicazioni. 

Tramite la piattaforma sarà consentito: a) accertare l’identità delle persone collegate e la loro legittimità a partecipare; b) 

dare la possibilità di capire ed esprimersi circa gli argomenti da dibattere; c) constatare la simultaneità della votazione e i 

risultati. 

Per un approfondimento sulle politiche di “Sicurezza e privacy” di Google Meet è possibile consultare la pagina  Internet: 

https://support.google.com/a/answer/7582940?hl=it 
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DATI PERSONALI RACCOLTI E SOGGETTI INTERESSATI 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016, La informiamo che i dati personali acquisiti sono trattati, anche 

in via automatizzata, dall’Automobile Club Chieti unicamente al fine di registrare e verbalizzare le presenze e le 

dichiarazioni più rilevanti nel verbale d'assemblea. 

I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente alle immagini in streaming nel corso della videoconferenza; la voce, 

le immagini, discussioni e dichiarazioni di ciascun partecipante saranno percepibili unicamente dagli altri partecipanti 

all'assemblea. 

NON SONO AMMESSE, invece, registrazioni audio-video delle persone coinvolte. Eventuali riproduzioni e diffusioni non 

consentite saranno perseguite in sede giudiziaria.  

 

SOGGETTI INTERESSATI 

Il trattamento dei dati interessa tutti i partecipanti. 

 

MODALITA’ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati verranno trattati con modalità informatica. 

 

DURATA DEL TRATTAMENTO 

I dati saranno trattati per un periodo di tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità previste. 

 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  

Titolare del trattamento è il dott. Roberto D'Antuono, direttore dell'Automobile Club Chieti;                                      

PEO: r.dantuono@aci.it ; PEC: automobileclubchieti@pec.aci.it 

 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti previsti al capo III (artt. 12-23) del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

consultabili, ad esempio, dal seguente link:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT 

 


