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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
DEI SOCI A.Ra.C. 

                  
Al C.D.N. 
Ai Sig.ri Soci Fondatori 

                 Ai Sig.ri Soci Ordinari 
        
Con la presente informo che è convocata l'Assemblea straordinaria dei Soci 
A.Ra.C.: 
 
IN PRIMA CONVOCAZIONE per il giorno 17 marzo 2012 alle ore 0.00 presso 
il Centro Polifunzionale Molino-Santa Felicola – Via Giovan Domenico Nardo 
snc (traversa di Via Ardeatina altezza GRA uscita 24) – Roma e, ove 
necessita o occorra, 
 
IN SECONDA CONVOCAZIONE per il giorno 18 marzo 2012, ore 9.00 
presso il Centro Polifunzionale Molino-Santa Felicola – Via Giovan 
Domenico Nardo snc (traversa di Via Ardeatina altezza GRA uscita 24) – 
Roma per discutere e deliberare sui seguenti punti dell'ordine del 
giorno: 
 

1. MODIFICA DELLO STATUO SOCIALE; 
2. VARIE ED EVENTUALI. 

 

Considerata l'importanza della riunione, si pregano tutti i Sig.ri Soci di 
partecipare personalmente alla medesima, o almeno di incaricare un socio di 
propria fiducia, munito del presente avviso e della delega compilata, in foglio 
separato, in ogni sua parte. E’ possibile inviare la delega anche via e-mail 
all’indirizzo arac@arac.it. 
 
 
Distinti saluti.        
 
Roma, 7 marzo 2012                        Il Presidente 
        Fausto D’ANGELO IZØOZU 
 Segue sotto modulo delega 
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MODULO DI DELEGA 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________delega il/la Sig./Sig.ra  
 

________________________________, socio/a A.Ra.C., a rappresentarlo/a  
 
nell'Assemblea straordinaria dei Soci A.Ra.C. convocata per il giorno  17  
 
marzo  2012  alle  ore  0:00  presso  il  Centro  Polifunzionale Molino - Santa  
 
Felicola – Via Giovan Domenico Nardo snc (traversa di Via Ardeatina altezza  
 
GRA uscita 24)  – Roma e, ove necessiti, per il giorno 18 marzo 2012  alle  
 
ore  9.00 presso il Centro Polifunzionale Molino-Santa Felicola – Via Giovan  
 
Domenico Nardo snc (traversa di Via Ardeatina altezza GRA uscita 24) –  
 
Roma per  discutere  il seguente: 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 

1. MODIFICA DELLO STATUO SOCIALE; 
2. VARIE ED EVENTUALI. 

 

Nel conferire la delega, il/la sottoscritto/a da, fin da ora, per confermato e  
 
valido l'operato del proprio rappresentante. 
 

Data _________________     Firma _______________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 
L’A.Ra.C. (Associazione Radioamatori e Computeristi - “Titolare del trattamento”) informa che i dati 
personali forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla stessa la gestione dell’evento 
assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di 
delega non sarà possibile consentire al Delegato la partecipazione all’assemblea. I dati personali 
saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate 
alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196 e s.m.i. 
___________________________ 
Avvertenze per la trasmissione 
La presente delega può essere notificata all’Associazione anche secondo le seguenti modalità: 

 invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede dell’Associazione A.Ra.C. (in Roma, Via 
Gregorio VII, n. 225); 

 invio all’indirizzo di posta elettronica: arac@arac.it. 


