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PARTE PRIMA – REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO PER VIA TELEMATICA DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

DELL’ACCADEMIA ITALIANA DI SCIENZE MERCEOLOGICHE (AISME) 

In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con l’approvazione del presente Regolamento, 

avente efficacia condizionata al periodo di emergenza sanitaria come disposto dai provvedimenti governativi, 

regionali e comunali in materia e comunque in ragione delle regole di distanziamento sociale connesse, l’AISME 

intende provvedere in via d’urgenza a disciplinare le modalità di svolgimento delle adunanze dell’assemblea dei 

soci in modalità telematica, al fine di consentire il proseguimento delle attività istituzionali. Per seduta o riunione 

telematica si intende quella effettuata utilizzando l’apposita piattaforma digitale individuata da AISME anche 

avvalendosi di altre tecnologie telematiche e/o informatiche. 

ART. 1 – Oggetto del Regolamento 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento, in via telematica (d’ora in poi: a distanza), delle 

sedute dell’assemblea dei soci. 

2. Per seduta telematica e riunione in modalità telematica si intende la riunione dell’organo collegiale o del 

consesso nel quale tutti i componenti, compresi il Presidente e il segretario verbalizzante, partecipano alla seduta 

a distanza, da un luogo diverso da quello in cui è presente il Presidente che coincide con la sede della seduta. La 

partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità di cui ai successivi articoli. 

ART. 2 – Requisiti per le riunioni telematiche 

1. Le adunanze si svolgono in video/audio-conferenza, mediante l’utilizzo di tecnologie telematiche che 

permettono, al contempo: 

− la percezione diretta e uditiva dei partecipanti; 

− l’identificazione di ciascuno di essi; 

− l’intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione. 

2. Gli strumenti a distanza assicurano: 

− la riservatezza della seduta; 

− il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità; 

− la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi 

informatici di condivisione dei file; 

− la contemporaneità delle decisioni; 

− la sicurezza dei dati e delle informazioni. 
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3. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al 

presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico. 

4. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le 

prescrizioni del presente articolo. 

5. Sarà cura del Consiglio direttivo AISME individuare e acquisire il supporto informatico più adeguato agli scopi 

di questo articolo. 

ART. 3 – Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza 

1. Nell’avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica, deve essere specificato che la seduta 

avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione. 

2. Nell’ipotesi in cui, all’inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti 

risulta impossibile o viene interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato e se risultano 

regolarmente connessi sia il Presidente che il Segretario, la riunione può comunque svolgersi, dando atto 

dell’assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento. 

ART. 4 – Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute 

1. Ogni partecipante alla seduta a distanza esprime il proprio voto in modo palese o, se previsto dallo statuto, in 

modo segreto, con i mezzi tecnologici messi a disposizione all’uopo. 

2. Oltre a quanto previsto dallo Statuto, nel verbale della riunione a distanza deve essere indicato: il luogo in cui 

si trova il Presidente, da intendersi come sede della riunione, il luogo in cui si trova il Segretario verbalizzante, i 

nominativi dei componenti presenti tramite modalità a distanza e le modalità del collegamento di ciascuno. 

3. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della 

votazione. 

4. Il verbale va redatto e sottoscritto dal Segretario che provvede al suo inoltro al Presidente, mediante posta 

elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file; il Presidente, condivisi i contenuti del verbale 

provvede, quindi, alla sottoscrizione così approvandolo integralmente. 

ART. 5 – Rinvio allo statuto sociale 

1. Restano ferme le disposizioni dell’art. 11 e 12 dello statuto sociale, a meno che la modalità telematica di 

svolgimento dell’assemblea le renda inapplicabili. 
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ART. 6 – Durata del Regolamento 

1. Il presente Regolamento, volto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, allo scopo di 

limitare la compresenza di più persone nel medesimo luogo, entra in vigore con la sua approvazione e ha efficacia 

fino alla cessazione delle misure straordinarie correlate all’emergenza sanitaria e al distanziamento sociale. 
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PARTE SECONDA - REGOLAMENTO PER LA VOTAZIONE ON-LINE DEGLI ORGANI SOCIALI DELL’ACCADEMIA 

ITALIANA DI SCIENZE MERCEOLOGICHE (AISME) 

In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con l’approvazione del Regolamento, avente 

efficacia temporanea limitata al periodo di emergenza sanitaria come disposto dai provvedimenti governativi, 

regionali e comunali in materia, l’AISME intende provvedere in via d’urgenza a disciplinare le modalità di 

svolgimento delle adunanze dell’assemblea dei soci in deroga all’articolo 11 dello statuto sociale, stante 

l’impossibilità di convocare in presenza l’assemblea dei soci per l’elezione degli organi sociali. 

1. Il voto on-line è segreto e garantisce l'anonimato dell'elettore. L’esercizio del diritto di voto per l’elezione dei 

membri del consiglio direttivo e del collegio dei revisori di AISME per il triennio 2021-2023 avverrà tramite 

piattaforma opportunamente selezionata e acquisita dal Consiglio direttivo AISME. 

2. Per votare on-line, ogni socio che abbia il diritto di voto riceverà il link e le istruzioni sull’indirizzo e-mail che 

ha fornito ad AISME. In caso di mancata comunicazione dell’indirizzo e-mail aggiornato o di comunicazione di 

indirizzo e-mail errato, il socio non potrà esercitare il proprio diritto di voto. L’elettorato attivo sarà definito 15 

giorni prima del giorno previsto per le votazioni e consisterà dell’elenco degli indirizzi e-mail dei soci. 

3. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, si precisa che l’elettorato attivo è riconosciuto a coloro che 

ne hanno diritto ai sensi dello statuto sociale AISME e sono in regola con il pagamento della quota associativa, 

almeno fino al 31/12 dell’esercizio sociale precedente all’elezione.   

4. L’esercizio del voto on-line non prevede delega a terzi. Non verrà quindi accettata in assemblea la delega di 

chiunque. Si intende, quindi, non applicabile l’art. 11, comma 4, dello statuto sociale. 

5. Nella giornata dell’assemblea sarà possibile votare seguendo le istruzioni opportunamente fornite. 

6. L'apertura delle votazioni avverrà in contemporanea al voto in assemblea. 

7. Collegandosi secondo le modalità previste dalla piattaforma, i soci potranno votare i membri del consiglio 

direttivo. Il sistema permetterà di esprimere il numero massimo consentito di preferenze, mettendo la spunta in 

corrispondenza dei candidati scelti. Il sistema consentirà la libera modifica delle preferenze espresse. Il voto 

diverrà definitivo quando confermato sulla piattaforma. 

8. Non è possibile annullare la scheda elettorale e, quindi, non si possono dare voti nulli. 
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9. La chiusura delle votazioni coinciderà con l'inizio dello scrutinio dei voti in assemblea. Alla fine dello scrutinio 

i risultati elettorali, ottenuti sommando tutti i voti espressi in modalità telematica, saranno pubblicati in 

Assemblea e sul sito dell’AISME. 

10. I dettagli relativi all’esercizio del voto saranno comunicati a mezzo del sito web AISME e per posta elettronica. 
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PARTE TERZA - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE ELEZIONI DEI COMPONENTI DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ACCADEMIA ITALIANA DI SCIENZE MERCEOLOGICHE (AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 

14 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI UE 2016/679, “GDPR”) 

 

La presente informativa riguarda il trattamento dei dati personali degli iscritti all’Accademia Italiana di Scienze 

Merceologiche (di seguito AISME) che si candidano alle elezioni degli organi sociali e che esprimono il voto sulla 

piattaforma online. 

Dati di contatto del titolare 

Il titolare del trattamento di cui alla presente informativa è Accademia Italiana di Scienze Merceologiche con 

sede legale in Via del Castro Laurenziano n.9, Roma; e-mail: aismep13@gmail.com. 

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato scrivendo mediante posta elettronica 

aismep13@gmail.com o tramite PEC accademiaAISME@pec.it . 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali sono trattati ai fini dell’inserimento nelle liste elettorali dei componenti degli organi sociali, dei 

presentatori dei candidati e del voto dei soci elettori. 

I trattamenti vengono effettuati, su richiesta degli interessati, secondo quanto previsto all’art. 6 paragrafo 1, 

lettere c) ed e) del R. UE 679/2016. I dati verranno trattati esclusivamente per la verifica del rispetto dei requisiti 

previsti per le rispettive funzioni nonché per gli adempimenti e comunicazioni conseguenti. Lo Statuto ed il 

Regolamento sono pubblicati nel sito istituzionale. 

Categorie di dati trattati e periodo di conservazione 

Le categorie di dati trattati sono costituite dai dati comuni (ed in particolare dati anagrafici e identificativi, dati 

relativi alla situazione lavorativa) contenuti nelle comunicazioni inviate dagli interessati sono finalizzati 

esclusivamente all’iscrizione, alla presentazione delle candidature e alla votazione. I dati trattati saranno 

conservati per il tempo necessario a adempiere alle finalità di cui sopra salvo sussistano obblighi normativi che 

impongano di conservarli per un termine più lungo. 
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Categorie di destinatari 

Per le finalità indicate i dati conferiti potranno essere comunicati o condivisi con i dipendenti espressamente 

autorizzati al trattamento, con i componenti degli Organi Statutari e della Commissione Elettorale designati 

responsabili o comunque operanti come titolari nonché enti o organismi pubblici che hanno per legge, 

regolamento o direttiva comunitaria, diritto o obbligo di conoscerli. 

Diritti degli interessati 

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché da 15 a 21 del GDPR, l’interessato può, nei casi previsti 

esercitare i seguenti diritti: chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano e ottenerne copia; ottenere la 

rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano; chiedere la cancellazione dei dati personali che lo 

riguardano; ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano; ricevere i dati personali 

che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico ai fini 

dell’esercizio del diritto alla portabilità; opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; opporsi, per 

motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato, al trattamento dei dati personali che lo riguardano 

effettuato per perseguire il legittimo interesse dell’AISME o di terzi; in tal caso, l’AISME si asterrà dal trattare 

ulteriormente i dati personali salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al 

trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, 

l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. L’esercizio dei diritti potrà avvenire mediante l’utilizzo degli 

appositi moduli predisposti dalla AISME, che l’interessato potrà scaricare al seguente indirizzo … e che potranno 

poi essere inviati all’indirizzo di posta elettronica aismep13@gmail.com. L’interessato ha il diritto di proporre un 

reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Modifiche e aggiornamenti dell’informativa 

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, 

AISME potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi 

modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente 


