AUTOMOBILE CLUB BIELLA
INDICAZIONI OPERATIVE
Gentili Soci, Ai sensi dell’art. 48 dello Statuto dell’Ente è convocata
esclusivamente

in

modalità

di

videoconferenza

sincrona

da

remoto

l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Automobile Club Biella con sede sociale
in Viale Matteotti n. 11 – 13900 Biella, per il giorno 28 aprile 2021 alle
ore 9,00, in prima convocazione e, qualora non si raggiunga il numero
legale, pari alla metà più uno dei Soci, per il giorno 29 APRILE 2021 alle
ore

14,30 con la medesima

modalità, in seconda convocazione, con il

seguente ORDINE DEL GIORNO:
1) approvazione Bilancio di Esercizio 2020 relative relazioni e allegati;
2) Approvazione

Regolamento

recante

disposizioni

sull’Assemblea,

la

presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento
dell’Assemblea dell’Automobile Club Biella;
3) Approvazione Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Biella.
Potranno partecipare all’Assemblea i Soci che risultino tali alla data del
02.04.2021 e mantengano la qualità di socio anche alla data di svolgimento
dell’Assemblea stessa.
Ogni Socio dispone di un solo voto e non sono ammesse deleghe.
Si precisa che:
•

•

•

•

In considerazione delle disposizioni per il contenimento del contagio
da COVID19, la partecipazione potrà avvenire ESCLUSIVAMENTE in
modalità di videoconferenza sincrona da remoto a mezzo della
piattaforma “Google Meet”;
Il socio dovrà fare richiesta di partecipazione all’indirizzo email:
segreteria@biella.aci.it entro e non oltre il 26 APRILE 2021 ore
15,00
Entro il 27 APRILE 2021 chi ne ha fatto richiesta riceverà a mezzo
email, l’invio del link per il collegamento, che dovrà avvenire
rigorosamente entro l’orario di apertura della seduta (ore 9:00 per
il giorno della prima convocazione 28 aprile p.v. e ore 14:30 per il
giorno della seconda convocazione 29 aprile p.v.);
eventuali osservazioni o richiesta di chiarimenti vanno anticipate
via mail all’indirizzo email: segreteria@biella.aci.it;
INFORMAZIONI DI DETTAGLIO
Per consentire all’Amministrazione di procedere con l’IDENTIFICAZIONE
DEL PARTECIPANTE è obbligatorio rendersi visibile nella webcam non
disattivabile per tutta la durata della seduta (stanza ben
illuminata, risoluzione adeguata, assenza di disturbi audio video).
Nella prima fase dell’assemblea Il Socio sarà chiamato a fornire le
proprie generalità oltre ad esibire copia del documento di identità
in corso di validità. Contestualmente verrà richiesto al Socio il

consenso al trattamento dei dati personali indispensabili per la
partecipazione ai lavori assembleari. Qualorai dati non corrispondano
il collegamento verrà interrotto poiché l’assemblea, da Statuto, non
è pubblica ma riservata esclusivamente ai soci abilitati a
partecipare.
Gli interventi individuali per presentare DOMANDE o OSSERVAZIONI,
sono consentiti preferibilmente con la funzione "chat" disponibile
nella barra degli strumenti oppure, ma solo per urgenze, attivando
il microfono che è inizialmente disabilitato per evitare rumori di
sottofondo. (L’amministrazione si riserva la facoltà di espellere
dall’assemblea chi crea disordine e/o rechi disturbo al normale
svolgimento dell’adunanza).
MODALITA' DI VOTO
Il voto sarà espresso singolarmente dal Socio al termine della
trattazione dell’ordine del giorno, tramite l’attivazione del
microfono. Il risultato della votazione sarà comunicato verbalmente,
per trasparenza, a tutti i partecipanti in modo aggregato (es. n.
favorevoli totali, n. contrari totali, n. astenuti totali) al termine
del procedimento con l’esito della delibera. L’Espressione del voto
palese sarà poi acquisita agli atti dell’amministrazione attraverso
il verbale dell’adunanza.
PRIVACY
Per quanto concerne l’informativa ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si conferma quella già sottoscritta
dal socio in fase di associazione di rilascio e/o rinnovo della
Tessera ACI.
Per consentire la propria identificazione, necessaria per la
partecipazione alla seduta, si rende necessario un collegamento audio
e video. La seduta assembleare potrà essere registrata per fini
istituzionali di documentazione, controprova e conservazione dello
svolgimento della stessa. Le immagini eventualmente raccolte sono
conservate per il tempo strettamente necessario per i correlati
adempimenti normativi e regolamentari.
Pertanto il socio autorizza l’AUTOMOBILE CLUB BIELLA nonché i terzi
- persone fisiche o giuridiche che collaborino con lo stesso – ad
effettuare l’eventuale l’acquisizione tramite videoconferenza, la
registrazione e la conservazione della propria immagine in occasione
dell’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI ANNO 2021
limitatamente alle
finalità correlate alla gestione del rapporto associativo, così come
indicato nell’informativa resa ai Soci consultabile sul sito web
dell’AC e sul sito istituzionale www.aci.it, il Socio riconosce e
accetta che ogni diritto in relazione alle proprie immagini
eventualmente raccolte è di esclusiva proprietà di AUTOMOBILE CLUB
BIELLA e ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la
dignità personale e il decoro (art. 10 Codice Civile e art. 6
Regolamento protezione dati EU n.679/2016 - GDPR).
Si ringrazia per la collaborazione e la comprensione.
IL PRESIDENTE
(Andrea GIBELLO)

