A Tutti i Colleghi Iscritti
Loro Sedi
prot. 291/S/22
trasmissione via mail/pubblicazione su sito
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria degli Iscritti 2022- in modalità telematica
Cari Colleghe e Colleghi,
con la presente, si comunica che la riunione dell’Assemblea Ordinaria degli Iscritti è indetta in
prima convocazione in data 27 Aprile 2022 ore 22,00 ed in seconda convocazione in data
GIOVEDI’ 28 APRILE 2022 ORE 16,30
per discussione e relativa deliberazione dei punti all’ordine del giorno:
1. Approvazione del conto consuntivo 2021 e bilancio preventivo 2022;
2. Varie ed eventuali.
L‘Assemblea si svolgerà in videoconferenza “garantendo comunque
nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni”.

la

certezza

Per ragioni organizzative, gli interessati a partecipare on line dovranno inviare conferma di
adesione alla partecipazione entro e non oltre il 22 Aprile 2022 a mezzo mail a
segreteria@ordinechimicibari.it, indicando nome, cognome ed e-mail, al fine di ricevere, con
successiva comunicazione alla propria casella di posta ordinaria, il link e le credenziali di accesso
per la videoconferenza.
Con l’adesione si presta il consenso alla eventuale registrazione della riunione in modalità vocale
e video, nonché all’eventuale acquisizione ed utilizzo di messaggistica, documenti e materiali
condivisi, ai soli fini dell’oggetto della convocazione, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016,
nonché al D.Lgs. 196/2003, come modificato ed integrato dal D.lgs. 101/2018 (congiuntamente, la
"Normativa Privacy").
Gli atti saranno disponibili per la consultazione presso la sede dell’Ordine a decorrere dal
19/04/2022. Per l’accesso, su appuntamento, contattare la Segreteria dell’Ordine negli orari di
apertura al pubblico disponibili sul sito al link https://www.ordinechimicibari.it/sede .
Confidando nella vostra partecipazione, vi porgo i miei più cordiali saluti.
Bari, 8 aprile 2022
Il Presidente
Dott.ssa Chim. Apollonia Amorisco
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