
Sabato 11 febbraio 2023 

• 1ª convocazione: ore 07.00
• 2ª convocazione: ore 17.30
• Bolzano, sede centrale Unione, via di Mezzo ai Piani 5

Confrontarsi in maniera costruttiva per organizzare progetti futuri e realizzarli insieme. Per riuscirsi non basta solo un’associazione 
forte, ma anche un direttivo altrettanto forte, la cui elezione avverrà nell’ambito della nostra prima assemblea generale. 
Anche lei può contribuire attivamente a questo fondamentale momento e, all’insegna del motto “Insieme per un futuro sano!”,  

mettersi in viaggio insieme alla nostra nuova categoria Fitness nell’Unione. La invitiamo cordialmente a partecipare!

 PROGRAMMA 

•  ore 17.30   Get Together
•  ore 17.40  Saluto, vantaggi di un’associazione e sintesi dell’attività  

Lorena Sala, capoarea categorie
•  ore 18.00  Elezione direttivo
•  ore 18.20  Cosa significa rappresentanza di interessi per noi  

Confronto e networking
•  ore 18.45 Termine 

La serata avrà termine con un gustoso buffet all’insegna della convivialità.

Si prega di confermare la partecipazione entro mercoledì 1° febbraio: 
Eva Neulichedl, segreteria categorie, T 0471 310 505, eneulichedl@unione-bz.it 

Guardo con piacere a una sua partecipazione.
Cordiali saluti

Philipp Moser
Presidente

 INVITO  
 1ª ASSEMBLEA GENERALE CON ELEZIONI 

unione-bz.it/palestre

 Insieme per 
 un futuro sano! 



unione-bz.it/palestre

Conferma di partecipazione
Attendiamo con piacere la conferma della sua partecipazione entro mercoledì 1° febbraio: 
Eva Neulichedl, segreteria categorie, T 0471 310 505, eneulichedl@unione-bz.it 

Nome e cognome 

Azienda 

Indirizzo 

CAP/Località 

Tel. 

e-mail 

❑ Partecipo alla manifestazione.
❑  Sono interessato a candidarmi per il direttivo della categoria Fitness nell’Unione.

Cogliamo l’occasione per ringraziarla del suo sostegno.

Sulla base dell’art. 5 dello Statuto dell’Unione, il diritto di voto attivo e passivo spetta esclusivamente 
agli associati in regola con il versamento della quota associativa. La preghiamo pertanto di verificare 
l’avvenuto versamento della sua quota associativa 2022.

 
Data     Firma

Informativa in base al Regolamento GDPR 679/2016 per contratti - Unione
La presente informativa è redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. La informiamo che, i dati personali da lei forniti per le finalità di 
gestione del rapporto associativo, formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività 
della nostra Associazione, del trattamento di cui all’art. 4 del Regolamento UE 679/2016. 
Desideriamo in particolare informarla di quanto segue: 
-  Unione commercio turismo servizi Alto Adige, è il titolare del trattamento, con sede in via di Mezzo ai Piani 5, 39100 Bolzano, T 0471 310 311, info@unione-bz.it;
-  Società PL Consulting SRL con sede in via Manzoni 65, 39012 Merano, T 0473 609 732, dpo@unione-bz.it.
Il titolare non diffonderà i suoi dati e li tratterà in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti. I suoi dati potranno essere comu-
nicati a terzi (es. organismi collegati), ove necessario, per poter gestire il rapporto associativo. I suoi dati saranno integralmente conservati per tutto il periodo di rapporto 
associativo, salvo tempi di conservazione più lunghi prescritti da obblighi di legge. L’eventuale ulteriore conservazione di dati o parte dei dati potrà essere disposta per far 
valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. I suoi dati sono acquisiti in quanto strettamente funzionali alla gestione del 
rapporto associativo. Un eventuale rifiuto di fornirci i suoi dati comporterà l’impossibilità di svolgere le attività richieste per la gestione del rapporto associativo. 
La informiamo che può esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016. Ha anche il diritto di proporre reclamo a un‘autorità di con-
trollo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti su esposti può rivolgersi al titolare del trattamento, invian-
do una raccomandata A/R all’indirizzo indicato o una e-mail all’indirizzo info@unione-bz.it oppure contattando il responsabile della protezione dei dati alla e-mail  
dpo@unione-bz.it.
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