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MODULO DI PARTECIPAZIONE “ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2021”
RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO PIATTAFORMA INFORMATICA

Ilsottoscritto/a_______________________________nato a______________________il_____________

E residente a ___________________________in via____________________________n.____________ 

Nella qualità di SOCIO della AVIS Comunale di Sciacca

chiede di essere accreditato a partecipare alla videoconferenza dedicata all’evento “Assemblea Ordinaria

dei Soci 2021” che si terrà il 09/05/2021 su piattaforma informatica dedicata (ZOOM).

Il sottoscritto/a chiede che il link di accesso alla piattaforma web venga comunicato mediante:

 invio al seguente indirizzo e-mail_______________________________

invio al seguente numero telefonico whatsApp__________________________ 

Data,____________________________

                                                                                                 Firma

                                                                                                          _______________________________

Spazio riservato alla Commissione Verifica Poteri

A seguito delle verifiche effettuate sulla titotlarità del diritto di partecipazione si dichiara il SOCIO:

Avente diritto alla partecipazione     SI              NO

Non avente diritto alla partecipazione   SI              NO

                                                                                                   Il Presidente C.V.P. ____________________



INFORMATIVA SULLA PRIVACY ED AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL GDPR (Reg.  UE N.
2016/  679) PER  SVOLGIMENTO  DI  ASSEMBLEA  IN  FORMA  TELEMATICA  E
VIDEOCONFERENZA.

PREMESSA
L'assemblea   si  terrà  in  videoconferenza  mediante  piattaforma  ZOOM.  Il  sottoscritto

______________________________n.  q.  di  socio  dell’AVIS  di  Sciacca acconsente  espressamente  lo

svolgimento dell'assemblea in videoconferenza

DATI PERSONALI RACCOLTI
I  dati  personali  raccolti  sono  inerenti  essenzialmente  alle  immagini  in  streaming  nel  corso  della
videoconferenza;  le  registrazioni  audio-video  delle  persone  coinvolte  nelle  riprese  potranno  essere
effettuate soltanto ove vengano autorizzate espressamente con ulteriore manifestazione del consenso.
La voce, le immagini, discussioni e dichiarazioni di ciascun partecipante saranno percepibili unicamente
dagli altri partecipanti all'assemblea.

SOGGETTI INTERESSATI
Il trattamento dei dati interessa tutti i Soci che parteciperanno all'assemblea.

MODALITA’ e FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I  dati  verranno  trattati  con  modalità  informatica  ai  sensi  dell'articolo  13  del  Regolamento  UE n.
679/2016, La informiamo che i dati personali acquisiti sono trattati, anche in via automatizzata, dallo
scrivente, unicamente al fine di registrare e verbalizzare le presenze e le dichiarazioni più rilevanti. La
documentazione, su qualsiasi supporto, verrà conservata al riparo da accessi indebiti".

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

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati è l’AVIS Sezione SCIACCA nella persona del presidente protempore.

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

AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE
Il sottoscritto Socio dichiara:
- di aver letto ed accettato i termini e le condizioni di trattamento dei dati personali con le modalità e
per le finalità indicate nell'informativa che precede;
-  di  assumersi  la  piena  responsabilità  rispetto  a  quanto  comunicato/dichiarato  nel  corso
dell'Assemblea,
- si autorizza espressamente all'esecuzione di riprese audio-video durante la videoconferenza.

Luogo, Data____________________________
Firma _____________________________


