
 

 

 

 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
 

 

L’Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Italiana di Scienze Naturali (ai sensi del vigente Statuto, Titolo III artt. 10-18) è 

riunita in prima convocazione per il giorno lunedì 26 ottobre 2020 alle ore 8:00 presso la sede sociale in Milano, Corso Venezia 

55, e, nel caso non fosse raggiunto il quorum di legge, in seconda convocazione 
 

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2020, ORE 16:30 
 

presso l’Aula Magna del Museo di Storia Naturale di Milano, Corso Venezia 55. All’ordine del giorno: 

 

1) Approvazione del verbale dell’Assemblea precedente  

2) Comunicazioni e relazione del Presidente 

3) Bilancio Consuntivo 2019 e relazione dei Revisori dei Conti 

4) Attività editoriali: NHS, Natura, Memorie e Rivista Italiana di Ornitologia 

5) Ammissione nuovi Soci e dimissioni 

6) Varie ed eventuali. 

 

In considerazione della particolare situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19, sarà possibile presenziare 
solo per prenotazione (entro il 25 ottobre) fino ad esaurimento posti (49 in tutto) adottando le precauzioni sanitarie che 
sono comunicate nella seconda pagina della convocazione. 
Per consentire a tutti la partecipazione sarà possibile, in deroga al regolamento, collegarsi in videoconferenza Zoom al 
link: https://unipd.zoom.us/j/85380704214. La partecipazione a distanza è vivamente consigliata. 
 

Il Presidente 

 

Marco Silvio Valle 

 

 

Milano, 8 ottobre 2020 

 

 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

D E L E G A  
 

Art. 18 La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato, che deve essere un Socio, anche via telefax. Ad ogni Socio può essere 
conferito un numero massimo di tre deleghe per ogni Assemblea. 

 

 

Io sottoscritto: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

delego il Socio: …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

a rappresentarmi all’Assemblea dei Soci della Società Italiana di Scienze Naturali indetta in prima convocazione per il giorno 26 ottobre 2020 ed in 

seconda convocazione per il 29 ottobre 2020 presso il Museo di Storia Naturale di Milano. 
 

 

Data …………………………………………… Firma …………………………………………... 

  



 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCIALE DEL 29 OTTOBRE 2020 

Per consentire a tutti i Soci la partecipazione all’Assemblea Sociale sono state previste le seguenti due modalità condizionate 

dall’emergenza sanitaria in corso: 

PARTECIPAZIONE DI PERSONA PRESSO IL MUSEO DI STORIA NATURALE DI MILANO 
Per accedere al Museo di persona è necessario comunicare entro il 25 ottobre la volontà di partecipare tramite email indirizzata al Segretario: 

giorgio.chiozzi@comune.milano.it 

Nell’email andranno indicati, oltre all’intenzione di partecipare: nome, cognome e recapito telefonico (nell’eventualità si necessitasse di 

una rapida comunicazione con l’interessato).  

La limitazione dei posti (49 in tutto) impone la redazione di una graduatoria basata sulla data e sull’orario di invio dell’email. Non saranno 

accettate persone eccedenti il numero di 49. 

All’ingresso al Museo un incaricato misurerà la temperatura corporea. Se superiore a 37,5 °C, sarà interdetto l’accesso. 

Il Socio partecipante è tenuto a indossare correttamente la mascherina per tutta la durata della sua presenza in Museo, a igienizzare le 
mani con il liquido disinfettante messo a disposizione presso il Museo e a seguire le indicazioni degli operatori circa i percorsi e le norme 
di distanziamento. 

Ai fini del trattamento dei dati il Socio è tenuto a leggere, compilare e firmare la dichiarazione qui di seguito fornita. 

PARTECIPAZIONE IN VIDEOCONFERENZA 
In via eccezionale, in deroga al Regolamento, è stata prevista la partecipazione all’Assemblea in videoconferenza tramite Zoom. Per 

accedere occorre seguire il seguente link: 

https://unipd.zoom.us/j/85380704214 

All’apertura del collegamento sarà possibile accedere al programma Zoom (se installato), installare il programma (download and run zoom) 

o continuare nel browser (join from your browser). 

I Soci che desiderano prendere la parola durante l’assemblea dovranno prenotare l’intervento attraverso la chat moderata disponibile in 

Zoom. La votazione avverrà secondo la modalità indicata durante l’Assemblea. 
 

 

 
 

 

 
 

 

QUOTE SOCIALI 
Categoria di associazione: Socio Ordinario 
NHS-Atti (2 fascicoli) + Natura (2 fascicoli), € 35,00 

RIO (2 fascicoli) + Natura (2 fascicoli), € 35,00 

NHS-Atti (2 fascicoli) + RIO (2 fascicoli) + Natura (2 fascicoli), € 50,00 
 

Categoria di associazione: Socio Junior (fino a 25 anni) 
NHS-Atti (2 fascicoli) + Natura (2 fascicoli), € 25,00 

RIO (2 fascicoli) + Natura (2 fascicoli), € 25,00 
 

Il pagamento delle Quote Sociali può essere effettuato tramite: 
- BONIFICO BANCARIO sul c/c 05000100000119031 (Banca Prossima, Filiale - Milano Unione del Commercio, Corso Venezia 

49, 20121 Milano MI) intestato alla Società Italiana di Scienze Naturali (IBAN: IT83Y0335901600100000119031) indicando nella 

causale: Quota sociale 2020. 

- PAYPAL (per informazioni: www.paypal.com) attraverso il sito web della SISN (http://scienzenaturali.org/la-sisn/iscriviti/). 

Selezionare la categoria di associazione e inserire l’anno sociale di riferimento. 

  



 

 

PANDEMIA COVID-19: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 GDPR 679/2016) 

La Società Italiana di Scienze Naturali, con sede legale in Milano, in Corso Venezia 55, in qualità di Titolare del trattamento dati, 

con riguardo al trattamento dei dati personali di coloro che parteciperanno in sede all’Assemblea Sociale che si svolgerà presso l’Aula 
Magna del Museo Civico di Storia Naturale di Milano il giorno 29 ottobre 2020 fornisce, ai sensi dell'art. 13 GDPR 679/2016, la seguente 

informativa. La rilevazione della temperatura corporea cosi come l'acquisizione della dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a 

rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al virus Sars-Cov-2, responsabile della 

pandemia da COVID-19, costituisce un trattamento di dati personali, anche relativi allo stato di salute, e, pertanto, deve avvenire nel rispetto 

del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali GDPR 679/2016. 

Il trattamento di tali dati personali e improntato ai principi di: 

- liceità, correttezza e trasparenza; 

- limitazione della finalità; 

- minimizzazione dei dati; 

- esattezza; 

- limitazione della conservazione; 

- integrità e riservatezza 

e si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e con modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità delle persone. Pertanto, 

conformemente a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sulla protezione dei dati personali, la società fornisce le 

seguenti informazioni.  

Finalità e base giuridica del trattamento 

Nel rispetto del principio di c.d. limitazione delle finalità (art. 5, par. 1, lett. b), GDPR), i dati personali saranno raccolti e trattati 

esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e al fine di implementare i protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 

dell'art. 9, lett. b), GDPR. 

Misure organizzative e di sicurezza 

La Società adotta modalità organizzative tali da garantire la riservatezza e la dignità delle persone nonché misure di sicurezza e 

organizzative adeguate a proteggere i dati raccolti. Nello specifico: 

- la temperatura corporea sarà rilevata senza registrare il dato acquisito ne l'identità dell'interessato a meno che la temperatura non superi la 

soglia di 37,5 °C; 

- nel caso in cui la Società richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e 

l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultanti positivi al COVID-19, nel rispetto del principio di c.d. minimizzazione 

(art. 5, par. 1., lett. c), GDPR) saranno raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio. La Società 

si asterrà quindi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva e/o informazioni in merito alla specificità 

dei luoghi visitati; 

- i dati saranno raccolti e trattati da soggetti appositamente preposti a tale trattamento e adeguatamente istruiti. 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali raccolti per le finalità di cui alla presente informativa saranno conservati fino al termine dello stato di emergenza 

sanitaria. 

Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali raccolti non saranno diffusi né comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. A titolo 

esemplificativo, i dati potranno essere comunicati alle Autorità Sanitarie per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti" di un 

soggetto risultato positivo al COVID-19 al fine di permettere alle Autorità medesime di applicare le necessarie e opportune misure di 

quarantena. 

Ulteriori informazioni 

Gli interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento 

679/2016, in forma gratuita e senza alcun vincolo, scrivendo all'indirizzo mail della Società (info@scienzenaturali.org). 

Per presa visione e accettazione, 

Nome e cognome __________________________________________  Luogo_______________________________ li __ / __ /2020  

Firma ___________________________ 


