Caro Socio
per connetterti via web all’assemblea dei soci prevista per venerdì 26 febbraio alle
ore 20.30 è necessario seguire quanto contenuto nella mail automatica
contestualmente inoltrata all’indirizzo mail risultante nei nostri archivi (a suo tempo
da te comunicataci) o in alternativa collegandosi al link (www.gotomeeting.com)
tramite il sito della Velica.
Qualora non ricevessi alcuna comunicazione entro le ore 24.00 del 24 febbraio, ti
preghiamo di verificare la correttezza dell’indirizzo mail con la segreteria solo DOPO
aver verificato che non sia allocata nello SPAM. (Telefonare alla Segretaria Emanuela
Barbacovi 349 772 6235 o al Responsabile della Comunicazione Fabio Stacchini 338
128 5687).
Ci si può collegare con il computer o tramite telefono cellulare (abilitato alla rete).
Pur trattandosi di operazioni semplici, è opportuno provvedere al collegamento con
congruo anticipo (circa 15 minuti prima).
Ti prego di accertare che il nome attribuito al collegamento sia realmente il tuo e
non quello di altri famigliari o terze persone e, nel caso, modificarlo cliccando i tre
puntini in alto a destra della propria immagine nel video.
Una volta collegato, ti prego di specificare nella CASELLA CHAT se oltre al tuo
nominativo nel collegamento risulti presente anche altro familiare SOCIO. (es. Emer
Roberto e socio familiare Decarli Luisa); in tal modo, la segreteria conteggerà sia le
corrette presenze che due voti, anziché uno, in sede di votazione.
Una volta collegati, siete pregati di “cliccare” sul microfono per mettere in MUTO al
fine di non recare disturbo all’Assemblea.
Se vi fossero eventuali domande in merito agli argomenti trattati, ti invitiamo
ad inserire la richiesta in CHAT: “ho una domanda da fare…” ed il moderatore
interverrà successivamente per segnalarlo al relatore.
L’assemblea verrà REGISTRATA e pertanto sarà soggetta al trattamento dei dati
personali.
./.

INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13 del GRDP n. 679/2016)
1. IL TITOLARE del
trattamento

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali,
è l’Associazione Velica Trentina Frazione
Valcanover – Via di Mezzo Lago, 4 38057 Pergine
Valsugana
(TN).
Per
ricevere
ulteriori
informazioni e/o per esercitare i propri diritti sul
trattamento dei dati personali si invita a scrivere al
seguente indirizzo mail: info@velicatrentina.it.
2. QUALI DATI
Saranno oggetto di trattamento le seguenti
trattiamo?
categorie di dati:
- dati comuni dell’utente (nome, cognome,
contatto e-mail oppure WhatsApp) necessari per
poter procedere alla comunicazione del link della
riunione in videoconferenza
- l’immagine del socio alla videoconferenza. La
funzione video può essere disabilitata sia dal socio
mediante specifica icona sulla barra di sicurezza
della
videoconferenza
che
dallo
stesso
amministratore.
4. Perché trattiamo i I dati comuni dei singoli soci sono già in possesso
suoi dati e su quali
dell’Associazione per le finalità di iscrizione al
basi? FINALITÀ e
libro soci e comunicazione delle attività sociali.
BASE GIURIDICA
5. Come tratteremo i Il trattamento sarà effettuato mediante l’utilizzo
suoi dati?
della
piattaforma
GoToMeeting
Video
Communications che fornisce le seguenti misure
adeguate a garantire la riservatezza dei dati.
https://support.goto.com/it/meeting
6. Per quanto
conserveremo e a
chi comunicheremo
i suoi dati?

I dati comuni raccolti in relazione all’iscrizione dei
soci di cui al punto 4 e il record di registrazione
video dell’assemblea sociale sono conservati
presso l’Associazione sino alla scadenza del
termine decennale ordinario previsto per la tenuta
dei libri contabili obbligatori.
./.

https://global.gotomeeting.com/join/734719365
Puoi accedere anche tramite telefono.
(Per i dispositivi supportati, tocca un numero one-touch sotto per accedere
immediatamente.)
Italia: +39 0 230 57 81 42
- One-touch: tel:+390230578142,,734719365#
Codice accesso: 734-719-365

È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati
all'inizio della tua prima
riunione: https://global.gotomeeting.com/install/734719365

