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  VERBALE 

Il giorno Lunedi 10 Maggio, alle ore 19.00  è convocata on line l’assemblea degli 
associati Pro Loco Lecce, alla presenza del Direttivo Pro Loco Lecce e di Paolo Foresio, 
rappresentante su delega, del Sindaco di Lecce, per discutere dei seguenti punti 
all’Ordine del Giorno:

1. Pro Loco, 2xmille e APS: comunicazioni della presidenza e delibera circa la
costituzione in APS

2. Costituzione nominale gruppi sociali finalizzati ad animare le attività Pro Loco a
partire dall’Estate 2021 ( settori CULTURA, SPORT, TERZO SETTORE, TURISMO)

3. Proposta eventuali candidature integrative per numero due (2)  membri del
Direttivo da eleggere nel corso della prossima assemblea che si svolgerà nel
mese di Giugno

4. Comunicazioni sulla  progettualità 2021

Il collegamento su MEET è stato effettuato dalla Presidente ed è stato inviato il 
seguente codice: ofq-zcui-axk, per tempo, tramite  mail pro loco lecce, ai soci e, in 
particolare, la consigliera Elisabetta De Giovanni e la socia Gina Pennetta hanno 
avuto cura di inoltrarlo tramite chat pro loco lecce .    Il link per esteso è stato reso 
pubblico sul sito istituzionale e sulle pagine social pro loco lecce.  
Il verbale dell’incontro è pubblicato sul sito istituzionale www.prolocolecce.it alfine 
di portarlo a conoscenza anche dei soci che siano impossibilitati a presenziare e sarà 
pertanto approvato e sottoscritto nell’AMBITO DELLA PROSSIMA ASSEMBLEA IN 
PLENARIA CONVOCATA PER VENERDI 25 GIUGNO 2021  ALLE ORE 19.00. Constata la 
presenza del numero previsto di associati on line e la possibilità offerta 
prioritariamente a coloro che avessero avuto problemi nel collegamento di 
recuperare il verbale attraverso il sito ufficiale di proloco lecce, la presidente avvia 
l’incontro introducendo il primo punto all’Ordine del giorno e comunicando che è 
stata presentata regolare istanza per la corresponsione del 2xmille a pro loco Lecce. 
L’istanza è stata presentata al  Ministero della Cultura Direzione Generale Bilancio 
con Domanda di iscrizione nell’elenco dei soggetti aventi diritto alla corresponsione 
delle somme di cui all’articolo 97-bis del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 
convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, comprensiva di 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti 
richiesti. L’istanza è in allegato al presente verbale. L’assemblea approva 
all’unanimità.  
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Il dott. Bellino, segretario e tesoriere di Pro Loco Lecce che si è  impegnato a 
rendere noti ai soci i requisiti necessari per l’APS prende la parola dicendo che i soci 
possono leggere l’informativa UNPLI in allegato e cercando di sintetizzare i pro e i 
contro del costituirsi in APS. In quanto APS saremmo riconosciuti come ente del 
terzo settore organizzato con notevoli  vantaggi fiscali tra cui la possibilità di 
riportare sul proprio 730 l’erogazione liberale ( anche del 2xmille) effettuata a pro 
loco Lecce. Avremmo adempimenti come contabilità forfettaria e necessità 
organizzative che richiederebbero una strutturazione più articolata e puntuale degli 
organi interni con oneri amministrativo-contabili conseguenti, la necessità di una 
sede presso la quale allocare anche eventuali operatori del servizio civile che 
dovrebbero dare una mano ai volontari pro loco nella gestione e nel disbrigo delle 
varie pratiche e incombenze. La presidente chiede a tal proposito all’assessore 
Foresio se sia stata accolta la richiesta di pro loco Lecce relativa all’info point sito in 
corso vittorio emanuele 13 ma l’assessore comunica che analoga richiesta è stata 
avanzata dall’università del Salento, dal Conservatorio di Stato e dall’Accademia 
delle Belle Arti al fine di formare un polo informativo per l’Alta Formazione. 
L’assessore si impegna a dare comunque risposta alla necessità di pro loco Lecce di 
una sede centrale e vicina all’amministrazione comunale che consenta 
all’associazione di operare con e  pro Lecce. L’assemblea approva all’unanimità la 
possibilità di costituirsi in APS fermi restando i vincoli che essa comporta e la 
presidente da mandato al dott. Bellino affinchè si senta con i referenti UNPLI 
Puglia e delegazione Lecce per avviare la pratica. 
Circa il secondo punto all’Ordine del giorno , si invitano gli associati a prendere 
visione dell’allegato compilato secondo le indicazioni offerte da ciascuno di essi alla 
socia Gina Pennetta che ne ha dato comunicazione via mail istituzionale alla 
sottoscritta   alfine di pervenire a questo incontro liste che saranno ratificate nel 
corso dell’incontro insieme al nominativo del coordinatore del gruppo. Presa 
visione dell’allegato ed effettuate le opportune integrazioni, l’assemblea approva 
all’unanimità. I nominativi saranno resi pubblici sul sito istituzionale e ciascun 
responsabile sarà tenuto a coordinare le attività dandone per iscritto 
comunicazione alla presidenza. 
Si passa al terzo punto all’ordine del giorno e la presidente spiega che pro loco lecce 
nasce con un direttivo formato da sei soci fondatori più il sindaco ma che si era 
deciso di ridurre a quattro più il sindaco il numero dei consiglieri, essendoci due 
consiglieri dimissionari ed essendosi ridotto  anche il numero degli associati.  Poiché 
nel 2021 il numero degli associati è tornato a salire, la presidente ha sentito la 
necessità di tornare ad un numero di sei consiglieri più il sindaco e dunque per 
procedere alla elezione dei due membri del direttivo che dovranno affiancare la 
presidenza nell’organizzazione e nell’amministrazione dell’associazione cittadina 
chiede ai soci di presentare la propria candidatura che verrà resa pubblica 
attraverso i canali istituzionali affinchè si pervenga ad una elezione durante 
l’assemblea ordinaria di Giugno in modo trasparente ed adeguato. 
Si candidano, tra i presenti, Maria Rosaria Zambrini e Antonio Morelli.  Entro il 21 
Maggio 2021 si accettano eventuali altre candidature scrivendo a 
laprolocodilecce@libero.it. L’assemblea approva all’unanimità. 
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Circa il terzo punto all’ordine del giorno, la presidente da lettura della mail 
informativa inviata dalla socia Mariangela Sammarco che rappresenta pro loco lecce 
per il settore turistico e che ha presenziato all’incontro on line effettuato con 
l’assessore Foresio. Si procede anche con la presentazione  del progetto Delfino 
2021 al qual proposito la referente progettuale dott.ssa Zappatore  comunica che i 
ragazzi volontari sono stati selezionati dall’USSM (e il socio Antonio Morelli, 
presente all’incontro,  conferma che verrà effettuato il corso di primo soccorso ) e 
che tre sedie job sono presso la sezione della Lega Navale di San Cataldo custodite 
dal socio Mario Congedo ( presidente della suddetta sezione). La presidente 
comunica che una quarta sedia deve essere recuperata poiché si trova in un 
deposito in dotazione di Egle Calò ex-gestrice del Lido Idume ora dismesso. La socia 
Maria Rosaria Zambrina delegata per i rapporti con le marine si incarica di 
contattare il presidente di pro loco spiaggiabella per recuperare la sediajob. 
La presidente ricorda che il progetto Delfino di pro loco Lecce ha delle spese vive 
che consistono prioritariamente nella manutenzione delle sedie job e nella 
sostituzione delle costosissime ruote non riparabili, oltre al rimborso spese per i 
volontari e i loro tutor dei volontari, spese di trasporto ed eventuale  attrezzatura 
per la postazione sulla spiaggia. 
L’assemblea approva all’unanimità. 
Circa l’ultimo punto all’ordine del giorno, la presidente comunica che il Comune può 
offrire location ed alcuni servizi ma non può contribuire con denaro alle 
manifestazioni. Bisognerà pertanto progettare allestimenti ed eventi in modo 
autonomo contando anche sulle opportunità offerte dall’essere pro loco affilioata 
UNPLI come ad esempio le agevolazioni assicurative e SIAE. 
L’assemblea approva all’unanimità. 
Il presente verbale è reso pubblico e sarà letto e approvato con le eventuali 
integrazioni che si vorranno apporre da parte degli associati all’inizio della prossima 
assemblea . 
La seduta è tolta alle ore 21.00. 
                                                                                          Maria Gabriella de Judicibus 

 
 



 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION 

REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE 

 
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

In riferimento al trattamento dei dati personali, strettamente pertinenti all'esecuzione delle attività affidate attraverso il 

rapporto associativo tra le Parti, si indica l’elenco delle finalità dei trattamenti: 

 Verifiche amministrative, gestione iscrizione, rinnovi e pagamenti soci 

 Gestione per convenzioni con fornitori di servizi e beni 

 Gestione per servizio civile universale 

 Gestione per newsletter e riviste in formato digitale e cartaceo per comunicazione eventi, progetti ed iniziative 

 Gestione per comunicazione servizi offerti dai convenzionati unpli 

 Gestione nominativi per coperture assicurative e infortuni 

 Notizie relative alla vita associativa 

 Gestione per il supporto nelle attività fiscali, amministrative, legali, contabili 

 Gestione per tesseramento circoli Pro Loco-UNPLI 

 Gestione della sicurezza protocollo informatico 

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano: 

 Dati comuni: nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso, indirizzo, recapito telefonico, e-mail, numero tessera 

 Dati fiscali: codice fiscale, partita iva, iban 

 Dati assicurativi 

 Dati tecnici (indirizzo IP, tipologia di browser, cookies, social) 

Non sono previsti trattamenti di particolari -ex dati sensibili) 

I dati raccolti saranno trattati in quanto: 

 l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (in questo 

caso il consenso sarà acquisito con separato atto); 

 il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

 il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a 

condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la 

protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. 

I dati personali forniti saranno oggetto di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, 

adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, limitazione, cancellazione 

o distruzione. 

In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a UNPLI Nazionale e Articolazioni Periferiche nel ruolo di Responsabili 

e Contitolari del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR (UE) 679/2016, attraverso l’applicativo Myunpli o altro 

mezzo idoneo. 

INFORMATIVA SOCIO PROLOCO 
FINALITÀ: ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE E SERVIZI TESSERA DEL SOCIO 



Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è volontario ed il 

loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività 

previste dal servizio 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed 

elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la 

riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi 

di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente, Sistemi 

di autenticazione, sistemi di autorizzazione, sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il 

trattamento Sicurezza anche logistica 

I dati personali saranno utilizzati fino alla cessazione del rapporto associativo e comunque non oltre i successivi 12 mesi. 

In ogni caso ai sensi dell’art. 5, comma 1 lett. e) del GDPR gli stessi potranno essere conservati per un periodo di tempo 

non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi gli obblighi di legge 

previsti 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

 di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 

 di accesso ai dati personali; 

 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi 

previsti dalla normativa); 

 di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 

 alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 

 di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 

consenso conferito prima della revoca; 

 di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 

 di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi 

diritti 

 di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82) 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui 

essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e 

ogni ulteriore informazione pertinente. 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante email al 

Presidente della Pro Loco. 

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti nonchè sulla 

disciplina normativa in materia ai seguenti riferimenti: 

Descrizione Riferimenti 

Recapito Presidente e/o Referente privacy Pro Loco  

Garante italiano della protezione dei dati http://www.garanteprivacy.it 
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