
 

 

ALEATOR APS 

Via Tremea n.15 - 32026 Borgo Valbelluna (BL) 

Codice Fiscale 93040580255 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

del 17 luglio 2019 

 

Il giorno 17 del mese di luglio dell’anno 2019, alle ore 19:30, in Ponte nelle Alpi (BL), Viale 

Cadore n.17/A, presso l’abitazione del Consigliere Mancini Andrea, si è riunito il Consiglio 

Direttivo dell’associazione di promozione sociale ALEATOR APS, per discutere e deliberare sul 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

) Approvazione nuovo modello di adesione all’associazione; 

) Eventi estivi; 

) Altri eventi Aleator; 

) Varie ed eventuali. 

 

Assume la presidenza del Consiglio Direttivo, come previsto dal Regolamento Interno, il 

Presidente dell’associazione Rossetto Nicola il quale, dopo aver constatato: 

• che il Consiglio Direttivo è stato regolarmente convocato; 

• che sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo, nelle persone di Chow Anthony, 

Dall’O Marco, Mancini Andrea, Veneroni Daniele e se medesimo; 

DICHIARA 

il Consiglio Direttivo regolarmente costituito in forma collegiale ed idoneo a deliberare sugli 

argomenti posti all’ordine del giorno. Come previsto dal Regolamento Interno, assume le 

funzioni di verbalizzante il Segretario Dall’O Marco. 

 

1) Approvazione nuovo modello di adesione all’associazione 

In merito al primo punto dell’ordine del giorno, prende la parola il Consigliere Mancini Andrea, 

il quale ricorda come, a seguito della modifica del Regolamento Interno assunta con 

l’Assemblea Straordinaria dello scorso 29 giugno 2019, le nuove richieste di adesione debbano 

ora essere proposte su un apposito modello di adesione predisposto dal Consiglio Direttivo (cfr. 

articolo 1 del Regolamento Interno). Pertanto è opportuno sia approvato al più presto il 

modello di adesione. A tale scopo, il Consigliere Mancini Andrea presenta al Consiglio Direttivo 



 

 

una sua proposta in bozza del modello, formata di due facciate: la prima riportante la richiesta 

di adesione vera e propria e l’indicazione dei dati necessari all’associazione, la seconda 

riportante l’informativa per la privacy ed il consenso per il trattamento dei dati personali. Viene 

data lettura della bozza, e vengono proposte alcune modifiche. 

Udite le proposte formulate, dopo breve discussione, con voto unanime il Consiglio Direttivo 

DELIBERA 

di approvare il modello di adesione all’associazione, come proposto e modificato in questa 

sede. Il modello approvato viene allegato al presente verbale. 

 

2) Eventi estivi 

Durante la discussione vengono affrontati i seguenti argomenti: 

- Il Consigliere Chow Anthony, responsabile del Co.Ci.Ge., interviene in merito all'organiz-

zazione dell'evento conviviale del mese di settembre, riferendo che è necessario trovare 

un volontario più formato per la gestione e la coordinazione degli eventi, soprattutto in 

occasione della grigliata del 15 settembre. Se ne sta già occupando. 

Il Consigliere continua informando il resto del Consiglio Direttivo sul modo di procedere 

per l'organizzazione dell'evento, con particolare attenzione per i tempi d'informazione de-

gli associati e la chiusura delle prenotazioni che devono tenere conto della necessità di 

consegnare la lista delle presenze al locatore del luogo ove si svolgerà l’evento (Baita 

Pian dei Castaldi). 

Il Consiglio Direttivo, prendendo atto di tali informazioni 

DELIBERA 

che la divulgazione delle informazioni agli associati inizierà in data 22 luglio 2019, che la 

prenotazione sarà obbligatoria e che la chiusura delle iscrizioni avverrà in data 8 settem-

bre 2019. Unitamente all’iscrizione gli associati potranno manifestare anche la propria di-

sponibilità a intervenire come volontari all’evento. 

- Il Consiglio Direttivo prende atto dell'imminente impegno, il prossimo 22 luglio, con i ra-

gazzi del programma Erasmus+ di Feltre e stabilisce che all'evento devono essere portati 

i seguenti giochi: Aargh!Tect; Cash & Guns; Nome in Codice Visual; I Will Survive; Jenga; 

7 Wonders. 

 

 

 

 



 

 

3) Altri eventi Aleator 

Il Presidente Nicola Rossetto introduce il tema della futura edizione delle Aleator Adventures. Il 

costo complessivo dell’affitto delle stanze per le precedenti edizioni è stato di euro 100; si 

segnalano problemi di occupazione dello stabile.  

Vengono ascoltate le proposte dei due organizzatori, Nicola Rossetto e Andrea Mancini, per i 

prossimi eventi: tenendo conto  dei dati delle precedenti edizioni, che hanno visto una 

partecipazione di massimo nove giocatori, si propone la presenza di due coordinatori 

dell'evento con il compito di organizzare l'avventura e fare da “Dungeon Masters”. Il numero 

massimo di partecipanti sarà di dieci persone e l'evento si terrà in autunno. Valutate e discusse 

le proposte il Consiglio Direttivo 

DELIBERA 

di organizzare l’evento con due coordinatori (Rossetto Nicola e Mancini Andrea), due Master ed 

eventualmente un terzo a chiamata. Le iscrizioni saranno obbligatorie e dovranno essere 

presentate almeno una settimana prima della data stabilita per l’evento. Il numero massimo di 

partecipanti sarà di 15. La nuova edizione delle Aleator Adventures si svolgerà a novembre 

2019. 

 

4) Varie ed eventuali. 

Non ci sono ulteriori argomenti di discussione. 

 

Null’altro essendovi da discutere e nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la 

seduta alle ore 22:00, dopo la stesura e l’approvazione del presente verbale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Dall’O Marco Rossetto Nicola 



RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE “ALEATOR APS” 

 

Al Consiglio Direttivo dell’Associazione 

ALEATOR APS 

Via Tremea n. 15 

32026 Borgo Valbelluna (BL) 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________ , nato/a a ____________________ ( ___ ) , il ___/___/______ 

e residente a ____________________ ( ___ ) , in via _____________________________________________ 

codice fiscale  _____________________________ ,  indirizzo e-mail ________________________________ 

DICHIARA 

- di aver preso visione dello Statuto che regola l’Associazione e del Regolamento Interno 

dell’Associazione; 

- di condividere la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative; 

- di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati a persone, 

animali e cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme emanate dallo Statuto e dal 

Regolamento Interno sopra citati; 

- di essere consapevole della gratuità delle prestazioni eventualmente fornite dagli associati (salvo il 

rimborso delle spese anticipate dall’associato in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente 

autorizzate dal Consiglio Direttivo o, dove previsto, dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di 

sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo); 

- di essere consapevole delle finalità di solidarietà sociale che l’Associazione promuove; 

- di essere consapevole che l’adesione del nuovo associato si perfeziona con il versamento della prima 

quota associativa, come previsto dall’articolo 6 del Regolamento Interno dell’Associazione; 

CHIEDE 

di aderire all’Associazione di Promozione Sociale “ALEATOR APS”. 

 

 

Luogo ____________________ , Data ___ /___ /_______ 

                     Firma 

 

         ______________________________ 

  



INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER ASSOCIATI E ASPIRANTI ASSOCIATI E CONSENSO AL TRATTAMENTO 

 

Caro associato/a o aspirante associato/a, 

ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) ti informiamo di quanto segue. 

Finalità del trattamento e base giuridica. L’Associazione tratta i tuoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, ed in particolare: 

a) per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi, procedure amministrative interne) e per 

l’organizzazione ed esecuzione del servizio; 

b) per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti agli associati dell’Associazione; 

c) per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate all’attività e iniziative 

dell’Associazione; 

d) in relazione alle immagini/video, per la pubblicazione nel sito dell’Associazione, sui social network dell’Associazione o su newsletter o su materiale cartaceo 

di promozione delle attività istituzionali dell’Associazione previo tuo esplicito consenso; 

e) in relazione alla foto personale, per l’inserimento nell’eventuale tesserino di riconoscimento; 

f) per la partecipazione degli associati a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione dei corsi; 

g) per analisi statistiche, anche in forma aggregata. 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto associativo (art. 6 comma 1 lett. b GDPR), dal consenso al 

trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a GDPR), dai contatti regolari con l’Associazione (art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi legali a 

cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR)  

Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), 

nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate 

dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo 

decisionale automatizzato. 

Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto strettamente legato alla gestione del rapporto associativo. 

Il consenso all’utilizzo delle immagini/video e alla diffusione dei dati nel sito istituzionale e nelle altre modalità sopra descritte è facoltativo. 

Comunicazione dei dati e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati agli altri associati ai fini ai fini dell’organizzazione ed esecuzione 

del servizio. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge 

(commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria 

o funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale (formatori, Enti Locali, ditte che curano la manutenzione informatica, società organizzatrici dei corsi, 

ecc.). I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei 

dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono 

trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto dell’Associazione saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. 

Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data, saranno conservati 

per finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi e diffusione in ogni 

caso applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione. 

Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e 

cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del 

trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga 

che il trattamento che ti riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a 

mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione. 

Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione ALEATOR APS, con sede in Borgo Valbelluna (BL), Via Tremea n.15. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Io sottoscritto/a ______________________ , in qualità di interessato/a, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso:  

□ al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR 

e del D.Lgs. n. 196/03 (1). 

□ alla diffusione del mio nome e cognome, della mia immagine o di video che mi riprendono nel sito istituzionale, nei social network (es. pagina 

Facebook/Instagram/Youtube) e sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione, per soli fini di descrizione e promozione dell’attività istituzionale, 

nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei 

Dati Personali (2). 

 

 

 Luogo __________________, Data ____ / ____ / _________ 

                    L’INTERESSATO (firma leggibile) 

                             _____________________________ 

                                                           
1 Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la mancata autorizzazione comporta 
l’impossibilità di perfezionare l’adesione o il mantenimento della qualifica di associato. 
 
2 Il consenso al trattamento è facoltativo. 


