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Al PRESIDENTE dell’Associazione 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
“ANGELO CUSTODE” 
Via Ricchieri, 4 
33080 FIUME VENETO (PN) 

 
OGGETTO: RICHIESTA VISIONE VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO.- 
 
IO SOTTOSCRITT____: (Allegare copia dei un documento di riconoscimento) 
 

COGNOME  NOME  

DATA DI NASCITA  LUOGO DI 
NASCITA (____) 

RESIDENTE A  PROV.  

INDIRIZZO  CAP.  
In qualità di SOCIO ORDINARIO dell’Associazione in indirizzo, in regola con il pagamento 
della quota Associativa annuale, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto dell’Associazione 

CHIEDO 
 

Di prendere visione del Verbale del Consiglio Direttivo dell’Associazione datato _______________ 
 

Tale richiesta è così motivata: 
 
 
 
 
 

 

Fiume Veneto ______________________ 
IL SOCIO ORDINARIO 

____________________ 

A tale fine: 
1. Nel rispetto del D.Lgs.vo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s. m. 

ed i., MI IMPEGNO a non divulgare a terzi nessuna delle informazioni di cui verrò a conoscenza per effetto 
della lettura del Verbale; 

IL SOCIO ORDINARIO 

____________________ 

2. Prendo atto e accetto che nel verbale che visionerò, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), alcuni nominativi o dati identificativi presenti nel 
verbale esteso siano stati omessi o resi anonimi nella predisposizione della presente copia, al fine di tutelare 
i dati personali e/o sensibili dei soggetti interessati; 

IL SOCIO ORDINARIO 

____________________ 
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3. Mi assumo personalmente la piena responsabilità, in materia CIVILE e PENALE, per eventuali danni o 

lesione di diritti di terzi derivanti dalla diffusione di fatti o informazioni di cui sono venuto a conoscenza 
dalla lettura degli atti in parola. 

IL SOCIO ORDINARIO 

____________________ 

4. Prendo atto e accetto le seguenti regole per la visione dei Verbali definite dal Consiglio Direttivo nella seduta 
del 29 settembre 2015: 
a. La richiesta motivata di visione dovrà riportare l’indicazione precisa del verbale da visionare; 
b. La richiesta dovrà contenere il preciso impegno a rispettare le normative in materia di privacy; 
c. La richiesta dovrà contenere il preciso impegno a non diffondere alcun dato e/o informazione di cui il 

Socio Ordinario prende conoscenza con la visione; 
d. La richiesta dovrà contenere precisa assunzione di responsabilità, CIVILE e PENALE, per eventuali 

danni o lesione di diritti di terzi derivanti dalla diffusione di fatti o informazioni di cui il Socio Ordinario 
è venuto a conoscenza dalla visione; 

e. La visione potrà avvenire, previo appuntamento, durante gli orari di apertura della Segreteria della Scuola 
dell’Infanzia; 

f. I fogli costituenti il Verbale visionabile, consegnati per la visione, non potranno uscire dalla Segreteria 
della Scuola; 

g. La visione potrà avvenire contemporaneamente da parte di un solo Socio per volta; 
h. Non potrà essere in nessun modo estratta copia del Verbale (copia fotostatica, fotografica, scansione 

ecc.); 
i. Il Verbale per la visione dovrà contenere la dicitura “Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003 

n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), alcuni nominativi o dati identificativi presenti 
nel verbale sono stati omessi o resi anonimi nella predisposizione della presente copia, al fine di tutelare 
i dati personali e/o sensibili dei soggetti interessati”; 

j. La richiesta di visione del Verbale sarà approvata dai componenti del Consiglio Direttivo ed autorizzata 
entro 10 giorni calendariali dalla richiesta; 

IL SOCIO ORDINARIO 

____________________ 

 
Preso atto della richiesta di cui sopra e sentiti al riguardo i Componenti del Consiglio Direttivo, 
 
  SI AUTORIZZA la visione del Verbale richiesto; 
   

  NON SI AUTORIZZA la visione del Verbale richiesto in quanto _________________________ 

  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

Copia della presente richiesta e della relativa autorizzazione sarà allegata al Verbale visionato 
 

Fiume Veneto __________________ 
IL PRESIDENTE PRO-TEMPORE 
DALL’ASSOCIAZIONE SCUOLA 

DELL’INFANZIA ANGELO CUSTODE 
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