CONSIGLIO DIRETTIVO 06/2018 prosecuzione
Il Consiglio direttivo dell'Associazione Amici della Bicicletta di Padova si è riunito GIOVEDI' 14
.giugno 2018 alle ore 20.30 presso la sede di Via dei Colli 108, per proseguire l’ordine 06/2018
Sono presenti: Francesca Chiogna, Mario Mainardi, Antonio Pegoraro, Roberto Rizzieri, Susanna
De Franceschi
Assenti giustificati: Enrico De Nadai, Alessandra Tormene
In assenza del presidente, i presenti nominano Mario Mainardi a presiedere il Consiglio in qualità di
socio più anziano
Punto 3. Mario relaziona sullo stato di fatto nella precedente riunione del 5 giugno 2018. Il 26
maggio 2018 è entrata in vigore la normativa a livello europeo sulla privacy, cosiddetta GDPR, che
regola la gestione del database dei dati personali dei soci. Mario riporta le linee di massima della
normativa da seguire e quindi si discute sulle figure coinvolte che riguardano la nostra
associazione. Nello specifico si ipotizza di individuare come titolare dei dati l’associazione stessa,
come responsabili le figure preposte all’inserimento dei dati nel sistema, cioè Mario e Francesca,
responsabili del tesseramento e come incaricati i soci attivi delegati dai responsabili. Si decide che
i conduttori di ogni gita ricoprono di fatto il ruolo di incaricati, con la possibilità di nominare in loco
un aiuto. Secondo lo spirito della normativa il sistema Cariddi dovrebbe contenere solo i dati dei
soci con sottoscrizione attiva e archiviare i soci non più iscritti in formato cartaceo. Sulle
problematiche del GDPR sta lavorando anche FIAB Onlus che dovrà eventualmente mettere a
norma Cariddi e dare indicazioni alle associazioni. Mario suggerisce in assenza di indicazioni da
parte di FIAB Onlus di consegnare ai soci all'atto del tesseramento 2019 una informativa ex art 13
.GDPR preparata secondo il modello suggerito da CSV
Punto 4 Si riprende la discussione sulle modifiche al regolamento, in particolare si discute sulla
parte riguardante i referenti operativi, loro individuazione e nomina. La discussione verrà ripresa
nella prossima riunione
Punto 5 Rimandato alla prossima riunione
Punto 6 Roberto legge la lettera tipo di delega per i soci ordinari che vengono così ufficialmente resi
parte
attiva nel loro ambito assegnato. Susanna suggerisce integrazione sulla formula riguardante la
parte economica, cioè compiti assegnati senza fini di lucro fatta eccezione di eventuali rimborsi,
.come da regolamento della contabilità
Antonio chiede ai presenti l’autorizzazione di poter iscrivere il gruppo di Cittadella
rappresentanza sempre di FIAB Padova, al Registro Comunale della Associazioni di Cittadella, per
favorire i contatti sul territorio cittadellese del gruppo, accordata all’unanimità dei presenti. (nota
post riunione: è stata fornita ad Antonio la documentazione richiesta per la domanda di
iscrizione)
Di comune accordo, per raggiunti limiti di tempo, si rimanda la conclusione della discussione alla
prossima riunione del 26 giugno 2018 alle ore 20,30. Si chiude la riunione alle 23,30.
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