Dolo, 21 dicembre 2020
Un caro saluto ed un augurio giunga a te per il 2021,
un anno in cui la solidarietà diventa indispensabile! Essa ci si presenta proprio come la descrive l’articolo 2: un
dovere costituzionale per uscire dalla situazione affannosa in cui si trova ormai il mondo intero. Un dovere che
“costituisce” la salvezza di ogni società. La solidarietà, infatti, nello stesso istante in cui si realizza, crea il mondo
giusto sognato da tutti. Il tempo speso per il bene comune è inoltre un tempo speso bene anche per sé stessi e per
le proprie famiglie. Da quest’anno segnato dalla pandemia possiamo trarre queste considerazioni positive tra tutte
le altre negative che renderebbero incerto, a dir poco, il nostro futuro.
La nostra associazione ha continuato a svolgere la sua opera di accoglienza delle persone più fragili anche nei
momenti difficili della pandemia. Abbiamo avuto tra di noi tre persone che all’esterno del Portico sono state
infettate dal Covid 19, ma esse non hanno contagiato nessuno dei residenti e nessun volontario. Al di là della buona
sorte, molto è dipeso dalle precauzioni messe in atto con severità fin dal primo decreto del 23 febbraio.
Nonostante le gravi restrizioni si è cercato di continuare le attività di accoglienza e i laboratori richiesti dal Servizio
di Inserimento Lavorativo rispettando le distanze, l’uso delle mascherine, del gel disinfettante, della misurazione
della temperatura, la sanificazione dei locali, la registrazione meticolosa dei partecipanti secondo numeri
prestabiliti. È stato anche predisposto un grande gazebo esterno in modo da consentire presenze collettive senza
che esse si trasformino in assembramenti. Finora queste attenzioni hanno funzionato, ma non ci permettono di
aprire la sede ad incontri diversi, soprattutto in questo periodo natalizio in cui la seconda “ondata” ha raggiunto il
suo culmine. Gli operatori hanno lavorato con grande dedizione e, come tutti i dipendenti, hanno usufruito della
Cassa Integrazione nei periodi di chiusura totale delle attività. Le nostre due case di accoglienza comunque non
hanno mai “chiuso”, perché ci doveva essere sempre la presenza di persone in grado di aiutare gli ospiti a
sopravvivere nella difficile situazione di isolamento per tutte quelle funzioni che una casa richiede (cibo, pulizia,
ecc.).
E tuttavia non possiamo scrivere al momento attuale un programma affidabile per le attività e gli incontri
tradizionali del 2021. Il pranzo di gala di gennaio per l’iscrizione dei soci non si può al momento organizzare e sarà
sostituito dalla possibilità di passare in sede nei giorni di sabato 23 e 30 a gennaio e nei sabati del 6 e 13 febbraio
per rinnovare la propria adesione, un momento importante per sostenere il nostro impegno e dire “io sono con voi
e condivido quello che fate”.
Il 2020 non sarà un anno da dimenticare, anzi, il 2020 sarà un anno che nessuno riuscirà a dimenticare, né gli adulti,
né i bambini, né i sani, né i malati, né i benestanti, né i poveri. Questa sofferta memoria ci spinga a desiderare un
impegno maggiore nel futuro per il bene comune.
Nel prossimo anno cercheremo infatti di migliorare ancora di più il nostro già ampio servizio e per questo contiamo
sul tuo sostegno. Fosse anche di un solo giorno, come verrà chiesto a chi vuole essere presente in sede per svolgere
un servizio settimanale o mensile a fianco degli operatori o uscire almeno una volta all’anno con noi per
incrementare la presenza di volontari domenicali. Una sola persona può aiutarne tante, ma è solamente il gruppo,
la comunità che rende completa e reale l’inclusione. Ci siamo molto impegnati su questo fronte e, anche
quest’anno, abbiamo reso molto più accogliente, confortevole e sicura la “casa di Ennio” e la “casa di Mario” con
nuovi acquisti che si sono potuti realizzare grazie al corposo lascito testamentario di Anna Maria Malvestio. Altri

interventi che prevedono la ristrutturazione di tutti gli spazi e il rifacimento del tetto saranno finanziati dalla
generosità delle stesse persone che hanno acquistato la casa vicina alla nostra sede lasciando a noi il comodato
d’uso gratuito.
L’assemblea di ottobre ha approvato il nuovo statuto e, se non hai partecipato, puoi leggere nel sito la relazione
annuale.
L’impegno nella promozione del Servizio Civile Universale nella Riviera del Brenta e nel Miranese continua con
successo. Il prossimo anno saranno selezionati circa 35 giovani e 8 di loro lavoreranno presso la nostra associazione,
mentre gli altri saranno occupati in circa 16 comuni limitrofi ed altri enti in progetti di utilità sociale e di formazione
civica. Anche la sala musica dovrà decollare appena le restrizioni termineranno.
Ti invitiamo perciò ad essere parte de “IL PORTICO” nei modi in cui ti è possibile: con l’iscrizione, con la
partecipazione alle varie iniziative (dalla semplice presenza in sede, alle gite domenicali, ai soggiorni, agli incontri
dei mercoledì culturali e ai laboratori; dai centri estivi all'utilizzo dei nostri spazi); con il coinvolgimento di nuovi
possibili volontari, amici vecchi e nuovi e giovani desiderosi di svolgere il Servizio Civile o il Servizio di Volontariato
Europeo, oppure con la semplice donazione del 5 per mille nella dichiarazione dei redditi. E soprattutto
confermando la tua iscrizione!
Buone Feste a te e ai tuoi cari!
Il Presidente e l’Organo di Amministrazione
Rinnova la tua iscrizione!
Per quanti sono già iscritti basta solamente versare la quota sociale annuale per il 2021 e sottoscrivere il
consenso al trattamento dei dati personali.
 rinnovo annuale socio ordinario: € 10,00 (se lasci l’indirizzo e-mail riceverai il nostro bollettino periodico
e tante altre informazioni)
Il pagamento della quota associativa ti garantisce la copertura assicurativa valida fino al 31/12/2021.
Se oltre alla quota di rinnovo annuale vuoi fare una donazione libera essa è fiscalmente deducibile fino al 30%.
Puoi scegliere fra:
o Pagamento in contanti presso la sede durante tutto l’anno o nelle giornate delle iscrizioni nelle date del
23-30 gennaio e del 6-13 febbraio dove riceverai un simpatico gadget in omaggio.
o versamento su c/c postale n. 14371306
o bonifico bancario presso Banca Popolare Etica IT33C0501812101000011028446
o versamento, con carta di credito, tramite Paypal direttamente sul nostro sito internet (alla pagina
“sostienici”)
Per una nuova iscrizione basta compilare il modulo di “richiesta iscrizione socio” in tutte le sue parti e
sottoscrivere il consenso privacy per presa visione dell’informativa. La modulistica si trova anche sul sito
internet.
Se ci sono difficoltà nella compilazione o non hai il tempo per farlo puoi rivolgerti alla nostra segreteria (041412338). Si può consegnare il modulo e la quota a mano, venendoci a trovare presso la nostra sede in Via
Brentabassa 49 a Dolo (VE), oppure tramite posta, fax o e-mail. Dopo la consegna del modulo e della quota, Il
direttivo alla prima seduta utile delibera la consegna della tessera associativa personale.

RICHIESTA ISCRIZIONE SOCIO PER L'ANNO 2021
“Il Portico” è un’associazionè chè dal 1985 offrè i propri sèrvizi nèl tèrritorio dèlla Rivièra dèl Brènta è dèl Miranèsè
è cèrca di coniugarè l’aiuto immèdiato è solidalè allè pèrsonè in difficolta con l’èsigènza di rimuovèrè lè causè dèl
disagio è dèll’èmarginazionè.
Dallo Statuto dell’associazione: FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE Art. 6 (Solidarietà)
1. L’Associazione esercita in via principale una o più attività d’interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le attività che si propone di svolgere sono prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in
modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, come risulta dagli specifici punti del D.Lgs 117/2017.

Il prèsèntè modulo, compilato frontè è rètro in ogni sua partè, va consègnato in sègrètèria a mano o spèdito tramitè
fax, posta o è-mail. Dopo la consègna èd il versamento della quota indicata per il 2021 di € 10,00, il Consiglio
Dirèttivo, nèlla prima riunionè utilè, valutèra la prèsèntè richièsta rilasciando la tèssèra valida pèr il 2021.
ATTENZIONE: CI SONO DUE FIRME DA FARE
Io sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a __________________________(_______) il ____/____/_____
rèsidèntè a _____________________________ (_____) C.A.P. _____________ in via __________________________________ n°_________
profèssionè _____________________________________ tèlèfono fisso_________________________________________________________
cèllularè ________________________________________ è-mail ________________________________________________________________
codicè fiscalè _____________________________________________________________________________________________________________
 Chiedo di far parte de "Il Portico" Associazione di Promozione Sociale.
 Dichiaro di accettarne lo statuto, di osservarne i regolamenti e le norme di funzionamento.






Selezionando questa opzione accetto di ricevere la newsletter dell’Associazione tramite posta ordinaria
Selezionando questa opzione accetto di ricevere la newsletter dell’Associazione tramite e-mail
Selezionando questa opzione accetto di ricevere comunicazioni tramite posta ordinaria
Selezionando questa opzione accetti di ricevere comunicazioni tramite e-mail
Selezionando questa opzione accetti di ricevere comunicazioni tramite sms / WhastApp

Data _____/_____/2021

Firma leggibile ______________________________________________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a, ________________________________________________________________, nella qualità di interessato, letta la suddetta informativa
resa ai sensi dèll’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso


al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle
disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (*)



alla diffusione del mio nome e cognome, della mia immagine o di video che mi riprendono nel sito istituzionale, nei social
network (es. pagina Facèbook/Instagram/Youtubè…) e sul materiale informativo cartaceo dèll’Associazionè, per soli fini di
descrizione e promozione dèll’attività istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle
autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati Personali (**)



alla diffusione del mio nome e cognome, ruolo e immagine fotografica sul sito istituzionale dell’Associazione (**)



all’utilizzo del mio indirizzo e-mail al fine dell’invio della newsletter periodica dell’Associazione (**)



all’utilizzo delle informazioni relative alla profilazione per permettere l’ottimizzazionè degli interventi dèll’Associazionè (**)

Firma leggibile ______________________________________________________________
(*) Il consènso al trattamènto è indispènsabilè ai fini dèl pèrsèguimènto dèllè finalita associativè è quindi la mancata autorizzazionè comporta
l’impossibilita di pèrfèzionarè l’adèsionè o il mantènimènto dèlla qualifica di socio
(**) Il consènso al trattamènto è facoltativo

AIUTA L’ASSOCIAZIONE A CRESCERE
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Possièdi dègli hobby o compètènzè di cui hai particolarè padronanza da potèr condividèrè con altri?
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Conosci in modo dirètto o indirètto “pèrsonaggi famosi” chè potrèbbèro farè da tèstimonial pèr èvènti
organizzati dalla nostra associazionè? _________________________________________________________________________________
Saresti disponibile a fare volontariato:
☐

nèllè uscitè domènicali

☐

nèi soggiorni

☐

pèr ricèrca di matèrialè

☐

comè volontario sèralè
(gèstionè spazi)

☐

comè volontario notturno

☐

pèr banchètti informativi

☐

comè autista

☐

comè cuoco

☐

pèr attivita di raccolta fondi

☐

comè camèrièrè

☐

comè lavapiatti

☐

pèr vèndita bigliètti dèlla
lottèria

☐

comè animatorè

☐

pèr puliziè variè

☐

pèr svolgimènto pratichè
burocratichè

☐

pèr manutènzioni spècifichè (spècificarè quali:
___________________________________________________________________________________________________________)

☐

pèr consulènzè (spècificarè quali:
___________________________________________________________________________________________________________)

E con quale frequenza potresti aiutarci?

☐ 1-2 voltè all’anno
☐ 1 volta alla sèttimana

☐ 1-2 voltè al mèsè
☐ piu voltè in una sèttimana

A titolo informativo, ti chiediamo di indicarci quali potrebbero essere i bisogni tuoi e della tua
famiglia cui l’Associazione potrebbe offrire una possibile risposta
☐ Uso Spazi ☐ Cèntri èstivi pèr bambini è adolèscènti ☐ Altro (ad esempio: ospitalità temporanea,
accoglienza diurna, servizi educativi ecc…..):
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE

INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER SOCI E ASPIRANTI SOCI E CONSENSO AL TRATTAMENTO
Caro socio/a o aspirante socio/a,
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) ti informiamo di quanto
segue.
Finalita del trattamento e base giuridica. L’Associazione tratta i tuoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attivita istituzionale ed in
particolare:
a)
per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi, procedure amministrative interne) e
per l’organizzazione ed esecuzione del servizio
b)
per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione;
c)
per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate all’attivita e
iniziative dell’Associazione
d)
in relazione alle immagini/video, per la pubblicazione nel sito dell’Associazione, sui social network dell’Associazione o su newsletter o su
materiale cartaceo di promozione delle attivita istituzionali dell’Associazione previo Tuo esplicito consenso;
e)
per la raccolta di informazioni relative alle esigenze e modalita di partecipazione (profilazione esigenze e partecipazione) previo Tuo esplicito
consenso;
f)
in relazione alla foto personale, per l’inserimento nel tesserino di riconoscimento;
g)
per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione dei corsi;
h)
per analisi statistiche, anche in forma aggregata.
La base giuridica del trattamento e rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto associativo (art. 6 comma 1 lett. b GDPR), dal consenso al
trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a GDPR), dai contatti regolari con l’Associazione (art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi
legali a cui e tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR)
Modalita e principi del trattamento. Il trattamento avverra nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”), nonche dei principi di liceita, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalita cartacee ed informatiche, ad opera di
persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Non verra svolto alcun processo decisionale automatizzato.
Necessita del conferimento. Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto e necessario in quanto strettamente legato alla gestione del rapporto
associativo. Il consenso all’utilizzo delle immagini/video e alla diffusione dei dati nel sito istituzionale e nelle altre modalita sopra descritte e facoltativo.
Comunicazione dei dati e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati agli altri soci ai fini ai fini dell’organizzazione ed esecuzione
del servizio. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento di attivita a cui l’Associazione e tenuta in base ad obbligo di legge
(commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti
necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attivita istituzionale (formatori, Enti Locali, ditte che curano la manutenzione informatica, societa
organizzatrici dei corsi, ecc.). I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un
livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione. Ove necessario
o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attivita per conto dell’Associazione saranno nominati Responsabili (esterni)
del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data, saranno
conservati per finalita di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi e
diffusione in ogni caso applicando i principi di proporzionalita e minimizzazione.
Diritti dell’interessato. Nella qualita di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e
cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la
liceita del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonche il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali
qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante
comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione.
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento e IL PORTICO Associazione di Promozione Sociale, con sede in Dolo (VE) Via Brentabassa 49 – Tel.
+39 041 412338 - Fax +39 041 5134245 – mail: associazione@il-portico.it – pec: ilportico@arubapec.it
Dolo, 15 dicembre 2020

Il Presidente pro tempore dell’Associazione Il Portico

I SOCI CHE RINNOVANO L’ISCRIZIONE DEVONO FAR PERVENIRE IN SEGRETERIA IL SEGUENTE CONSENSO
FIRMATO

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a, ________________________________________________________________, nella qualità di
interessato, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso
 al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta
informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (*)
 alla diffusione del mio nome e cognome, della mia immagine o di video che mi riprendono nel sito
istituzionale, nei social network (es. pagina Facebook/Instagram/Youtube…) e sul materiale informativo
cartaceo dell’Associazione, per soli fini di descrizione e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto
delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e
del Garante per la Protezione dei Dati Personali (**)
 alla diffusione del mio nome e cognome, ruolo e immagine fotografica sul sito istituzionale dell’Associazione
(**)
 all’utilizzo del mio indirizzo e-mail al fine dell’invio della newsletter periodica dell’Associazione (**)
 all’utilizzo delle informazioni relative alla profilazione per permettere l’ottimizzazione degli interventi
dell’Associazione (**)

Luogo________________, lì __________________
L’INTERESSATO
(firma leggibile)

(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la
mancata autorizzazione comporta l’impossibilità di perfezionare l’adesione o il mantenimento della qualifica di
socio.
(**) Il consenso al trattamento è facoltativo

MODULO PER RECESSO DA SOCIO

Al Presidente e Consiglio Direttivo
dell’Associazione di promozione sociale
“IL PORTICO”
Dolo (Ve)

Oggetto: dichiarazione di recesso da socio

Il sottoscritto/a…………………………………………….,
nato/a nel Comune di ……………………..…………………………..(Prov…………………..) il…………………………..……,
CF……………………………………………………………
Telefono………………………………………………………Mail……………………………………………………………………………

CHIEDE

Di recedere da socio della suddetta associazione ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto.

Luogo e data ………………………………..

Firmato
……………………………………………..

Informativa:
La presente dichiarazione di recesso, ai sensi dell’articolo 24 del codice civile, deve essere
comunicata al Presidente almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno sociale e ha effetto con
lo scadere dell'anno in corso.

