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19 MAGGIO: ASSEMBLEA DEI SOCI

CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO 

DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI:

E' convocata l'assemblea dei  Soci  del  Gruppo Fotografico Rifredi 
Immagine che, vista l’emergenza sanitaria e le relative disposizioni 
di  distanziamento  sociale  atte  a  limitare  la  propagazione  della 
diffusione  virale  da  CoViD-19,  quest’anno  si  terrà  on-line  sulla 
piattaforma  ZOOM  CLOUD  MEETING (JOIN  ID  “8574976935”  e 
password “Fotografia”).

L’incontro si terrà in prima convocazione il giorno 19 maggio 2020 
alle ore 19.00 e in  seconda convocazione il giorno 19 maggio 
2020 ore 21,20 con il seguente ordine del giorno:

• Presentazione,  discussione ed approvazione del 
rendiconto di bilancio al 31/12/2019 (allegato 1);

• Programmazione  e  discussione  della  attività 
futura del Gruppo Fotografico;

• Varie ed eventuali.

Si ricorda che la partecipazione all'assemblea è riservata ai Soci in 
regola con l'associazione per l'anno 2020.

I Soci impossibilitati a partecipare sono pregati di incaricare un altro 
socio  a  rappresentarli  inviando  una  delega  a  mezzo  e-mail  a 
info@rifredimmagine.it 

L'ASSEMBLEA  CHE  SI  TIENE  ANNUALMENTE  COSTITUISCE  UN  MOMENTO 
FONDAMENTALE  NELLA VITA DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE,  PREME  QUINDI 
SOTTOLINEARE L'IMPORTANZA DI PARTECIPARE A QUESTA TAPPA DI VERIFICA E 
DI CRESCITA DEL NOSTRO GRUPPO FOTOGRAFICO.

mailto:info@rifredimmagine.it


Questo Notiziario è inviato a soci e simpatizzanti

del Gruppo Fotografico Rifredi Immagine Firenze

I Notiziari precedenti sono disponibili su

 www.rifredimmagine.it/inf 

Decreto Legislativo n. 196 - 2003
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali

Questo Notiziario  è inviato  via  e-mail  a soci  e simpatizzanti  del  Gruppo Fotografico 
Rifredi Immagine Firenze, gli  indirizzi di posta elettronica presenti nel nostro archivio 
provengono da richieste  di  iscrizioni  pervenute alla  nostra  associazione,  i  dati  sono 
acquisiti,  conservati  e  trattati  nel  rispetto  del  D.lgs.  196/03.  Il  responsabile  del 
trattamento dei dati è il Sig. Marco Fantechi (Presidente del Gruppo Fotografico Rifredi 
Immagine).
Il titolare dei dati potrà richiederne in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza, la 
modifica o cancellazione, ex art. 130 D.lgs. 196/03.
Tutti  i  destinatari  delle  e-mail  sono  in  copia  nascosta:  nel  caso  che  il  messaggio 
pervenga anche a persone non interessate, vi preghiamo di segnalarcelo inviando una 
email a newsletter@rifredimmagine.it con oggetto "Cancellami".
Abbiamo cura di evitare fastidiosi invii multipli, laddove ciò avvenisse ce ne scusiamo 
sin d'ora invitandovi a segnalarcelo immediatamente.

http://www.rifredimmagine.it/inf

