
UNIONE CIRCOLI COOPERATIVI UCC 
 Società Cooperativa 

Como – via Canturina n. 202 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEI SOCI 

I Soci sono convocati in Assemblea  Ordinaria che avrà luogo in prima 
convocazione il giorno  21/06/2012 alle ore 09.00 e, qualora si rendesse 
necessaria la seconda convocazione, questa avrà luogo il giorno 

VENERDI’ 22 GIUGNO  2012 
 ORE 21,00 

presso la Sala Felice Villa in Como – via Canturina, 164 
per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

  1- Nomina Presidente e Segretario dell’assemblea; 
  2- Bilancio  di  Esercizio  al  31  dicembre  2011: deliberazioni relative; 
  3- Rinnovo cariche sociali in scadenza per fine mandato previa deliberazione del 
numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.                               

In 2a Convocazione l'Assemblea delibererà validamente su tutti gli argomenti 
all'Ordine del Giorno, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. 

il Consiglio di Amministrazione 

Como lì, 31/05/ 2012 

VEDI   PAGINE  SOTTOSTANTI



MOTIVAZIONE  CAMBIO  METODO  CONVOCAZIONE  ASSEMBLEA  SOCI 
 
La Cooperativa ha spedito tramite lettera ai propri Soci ( nel Maggio 2011 , i documenti sottostanti) al fine di 
aggiornare l’Albo Soci ed informare che  inviare comunicazioni per posta , oltre che lento , insicuro nel recapito 
è anche costoso . 
 
Il Consiglio di Amministrazione , dopo avere valutato il notevole ritorno di posta spedita con motivazione “
 DESTINATARIO  SCONOSCIUTO “ , decide di non persistere  in tale invio e di adottare come mezzo di diffusione , 
il veloce sistema di pubblicare sul sito Internet dell’ Unione Circoli Cooperativi  www.ucc.it   , tutto il materiale 
di comunicazione ed informativo della Cooperativa e di privilegiare la corrispondenza con posta elettronica  
sede@ucc.it  
 
Comunque il modulo di adeguamento è sempre utile per aggiornare il database e renderlo affidabile , il Socio 
che abbia cambiato indirizzo e che voglia comunicare tramite fax od altri mezzi è il benvenuto  
 
Il Consiglio di Amministrazione U.C.C. 



I M P O R T A N T E 
 
Ai SOCI dell’ Unione Circoli Cooperativi 
 
Nel retro di questo foglio vi è un modulo di aggiornamento dati dei Soci UCC , trattamento della Privacy ed 
eventuale richiesta di e-mail gratuita offerta da Unione Circoli Cooperativi , che si prega di compilare e 
rispedire al n. di Fax o consegnare in Sede , come nella parte retrostante descritto . 
 
Questo aggiornamento si è reso indispensabile dalla notevole quantità di lettere ritornate da spedizioni postali 
fatte , causa “destinatario sconosciuto” , da “Legge sulla Privacy” e da una più efficace ed economica 
organizzazione degli invii di scritti informativi e di convocazione assemblee ai Soci della Cooperativa. 
 
La corrispondenza tramite lettera è diventata molto onerosa e poco efficace , al contrario Internet  e posta 
elettronica è a basso costo  , è immediata ed offre molte alternative del modo di comunicare ed informare. 
 
La Cooperativa si è messa al passo con le nuove tecnologie ed ha la competenza necessaria per utilizzare i 
nuovi mezzi al fine di offrire ai propri associati una più efficace informativa della gestione ed un immediato 
scambio di conoscenze , altrimenti impossibile. 
 
Abbiamo un sito Internet www.ucc.it  dove in tempo reale viene aggiornato con novità ed accadimenti 
riguardante la Cooperativa , da dove è possibile avere notizie e tramite iscrizione alle NEWS U.C.C. , ricevere 
nella propria posta elettronica tutto il necessario per essere al corrente delle attività programmate .  
 
Per meglio continuare i reciproci contatti evitando tempi lunghi e costi eccessivi , si deve fare uno sforzo di 
adeguamento nel usare le nuove opportunità , ognuno , se non già utilizzatore della posta e-mail , ha un 
famigliare o conoscente che adopera il mezzo , il quale sia disposto a ricevere nella propria casella e-mail 
informative inviate da UCC per conto del richiedente.  
 
Per non essere esclusi dalle informazioni  è necessario il cambiamento , passare dalla lettera scritta su carta  
con attese ampie , a quella inviata elettronicamente , metodo universalmente adottato attualmente per 
trasmissioni di notizie , per corrispondere con rapidità ed a costo quasi zero . 
 
Il computer incute un certo infondato timore , ma all’atto pratico è come utilizzare un televisore od un qualsiasi 
apparecchio elettronico , se richiesto UCC è in grado di organizzare gratuitamente per i Soci , dei pomeriggi o 
serate allo scopo di far apprendere la base del funzionamento dello stesso , navigare in Internet ed il come 
fare per mandare , ricevere posta elettronica , con relative prove pratiche di utilizzo . 
 
Imparato come muoversi in Internet , recapitare e ricevere posta elettronica ; in alternativa all’acquisto di un 
computer ( che per altro ha un prezzo relativamente basso , a partire da 200 € ) , si può utilizzare i vari “ 
Internet Point “ , molto diffusi , come quello de “il Circolo “ dell’ Unione Circoli Cooperativi, da dove attraverso 
la rete è possibile accedere alla propria casella , inviando o ricevendo posta . 
 
Dal riscontro ricevuto a questo invito di adeguamento del modo di comunicare , dipende il come coinvolgere i 
Soci alla vita dell’Unione Circoli Cooperativi , se con il tradizionale sistema di invio lettera di convocazione 
assemblea annuale , necessariamente a senso unico ,  poco affidabile e molto dispendioso , o con quello 
elettronico come sopra meglio descritto. 
 
Infine è utile anche un ricambio di energie , una Cooperativa con oltre 500 Soci , necessita di giovani e non più 
giovani , che possano dedicare ad UCC  una parte del proprio tempo libero , per poter continuare la tradizione 
di solidarietà e cooperazione a noi propria , per collaborare ad iniziative o programmarne delle proprie allo 
scopo di allargare la partecipazione. 
 
Per concludere , un cambiamento nei rapporti è urgente , il Consiglio di Amministrazione è impegnato a far si 
che questo avvenga nel più breve tempo possibile . 
 
Ringraziando dell’attenzione prestata . 
. 
Unione Circoli Cooperativi                                                                                                                 



  

 

  

  

  

 

   

Aggiornamento , Consenso al  trattamento dati Soci , Unione Circoli Cooperativi 
 
 

N. Certificato                                                             
 

                                    Nome            Cognome 

 
  

 
                      Codice  Fiscale               Professione 
 

 

 
             Luogo Nascita           Provincia Nascita 
 
 
 
               Data Nascita           Nazione di Nascita 
 

 
 

___________   Residenza___________ 
 
                  Via e Numero               Località 
 
 
 

        Città           CAP           Telefono             Fax 
 
 
 

Sito Internet        

  
___________Richiesta   casella   posta   [ e-mail ]   gratuita   U.C.C.__________ 

 
 
                                                               
 

Informativa  art. 13  D.lgs  196/2003   -   della   Privacy 
I dati da te forniti sono disciplinati dal Nuovo Testo Unico sulla Privacy (D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003 - G.U. 29/07/2003) e saranno 
trattati sia in forma scritta, sia elettronica da personale incaricato, che potrà avere accesso ai soli dati necessari alla gestione delle 
attività del servizio richiesto. Potranno venire a conoscenza dei tuoi dati personali gli incaricati di segreteria interni, nonché gli incaricati 
della gestione e manutenzione dei sistemi di elaborazione. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per 
i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. 
Ricordiamo infine che ti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché 
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi , rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento - Unione Circoli Cooperativi, Via 
Canturina 202 ,(CO) , Fax  031 - 500 47 03   Tel.  031 - 52 37 05   o scrivendo all'indirizzo  e-mail : sede@ucc.it 
 
Firma   per  consenso ______________________________________________________________ 
 

INVIARE   compilato in tutte le parti e firmato al n. FAX    031 - 500 47 03 
Consegnare   in  Sede U.C.C. - Via Canturina 202 - Albate - 22100 - Como  -  TEL.  031 - 52 37 05 

Orario  Apertura  -  Lun.- Mar.- Mer.- Gio.- Ven.- ore 9,30 - 13,30 
 
Unione     Circoli     Cooperativi     Ringrazia     della     Collaborazione                                          

                

     

 E-Mail alla quale fare 
capo per interscambio   

N. Quote N. Certificato Data 

Esempio -        nome.cognome@ucc.it Nome richiesto                                                             @ucc.it

Interessato a corso gratuito Internet ? 
 S I N O 
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