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Il 30 giugno l’assemblea annuale
Si svolgerà sabato 30 giugno l’assemblea ordinaria annuale. La riunione verrà ospitata presso la
sala riservata della caffetteria del Centro, a Prato in via Ser Lapo Mazzei 42, alle ore 9 in prima
convocazione ed alle 11, valida con qualsiasi numero di presenti, in seconda.
L’ordine del giorno prevede:
1) relazione del direttore, Bruno Crevato-Selvaggi
2) presentazione del bilancio consuntivo 2017 e del bilancio di previsione 2018
3) approvazione dei bilanci
4) votazione per surroga di un consigliere, Giorgetta Bonfiglio Dosio, dimessasi per motivi di salute
5) radiazione dei soci che non hanno pagato le quote
6) varie ed eventuali
Ogni socio in regola con il versamento della quota sociale -dice l’articolo 9 dello Statuto- “dispone
di un voto e può rappresentare, per delega scritta, non più di un altro socio”.
Sessione di volontariato
Dopo quella svolta dal 4 al 6 maggio, utile per portare avanti i lavori, fra cui quelli attinenti
all’archivio della posta militare, all’emeroteca, ai cataloghi d’asta ed alle donazioni, è stata fissata
un’altra sessione, in corrispondenza dell’assemblea annuale. Si svolgerà dunque tra il 29 giugno
e l’1 luglio. Gli interessati si rivolgano a segreteria@issp.po.it.

Gestione e riservatezza dei dati personali
In funzione delle nuove direttive europee in materia di gestione dei dati personali, si ricorda che
l’Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” onlus gestisce le sole informazioni che i soci hanno
rilasciato compilando il modulo di adesione. Tali informazioni, conservate in formato cartaceo ed
elettronico, sono finalizzate alla gestione dei rapporti con gli iscritti e non vengono diffuse
all’esterno in nessun modo. Possono essere richieste e modificate dal diretto interessato scrivendo
a segreteria@issp.po.it. Il responsabile del trattamento dei dati è il consiglio direttivo dello stesso
Issp, nelle persone del direttore e del segretario pro tempore.

Immutata la quota 2018
Un anno di Issp costa, anche per il 2018, 40,00 euro. Rappresenta un fondamentale contributo per
garantire il lavoro di raccolta, archiviazione e conservazione che l’Istituto sta effettuando da oltre
trent’anni.
L’importo va versato sul conto corrente postale 13.731.500 intestato all’Istituto, Iban
IT13Q0760102800000013731500. Oppure può essere effettuato un bonifico bancario sul conto
corrente aperto presso Banca intesa Prato, Iban IT09 A0306921531100000004941.
Per i residenti all’estero, la cifra è di 50,00 euro.
Gradita la spedizione della ricevuta a segreteria@issp.po.it.
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