
Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 42 - 00197 Roma - Tel. 06.8086130 
 circmae@tiscali.it - www.circoloesteri.it 

      
 
  
 
 
 
 

NOTIZIARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

RIUNIONE DI GIOVEDI’ 24 GIUGNO 2021 
 
 

 

ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE 
 

Sono stati confermati i Corsi Estivi per bambini: per la partecipazione è 
possibile rivolgersi in Segreteria. 

 

Il Consiglio Direttivo sta poi valutando le proposte di collaborazione di altri 
Circoli per un’eventuale scuola Canoa e un’eventuale ampliamento della scuola 
Tennis. 

 
Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo ha inoltre avviato una 

riflessione circa l’opportunità di mantenere l’attuale contratto di manutenzione dei 
campi da tennis, tenuto conto dell’elevato onere e della possibilità di affidare 
eventualmente a una rafforzata Squadra del Circolo tale incombenza. 

 
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, ha quindi approvato un 

programma orientativo di attività sociali, sportive e culturali (allegato). 
 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

        Il Presidente ha segnalato la necessità di integrare il Regolamento in vigore dal 
27 marzo 2021 con i richiami alla normativa di cui al GDPR 206/679 (Regolamento 
UE), nonché l’esigenza di apportare delle modifiche all’articolo 4 a seguito della 
sostituzione del precedente Direttore - richiamato quale responsabile del 
Trattamento dati, proponendo di sostituire il primo periodo dell’art. 4 con il 
seguente: 

“Il titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. 

e ii., nonché del GDPR 2016/679 (regolamento UE), è il Circolo degli Esteri, con sede 

in Roma, Lungotevere dell’Acqua Acetosa n. 42. Le operazioni relative al trattamento 

dati possono essere effettuate esclusivamente dal personale della Segreteria che si 

attiene alle istruzioni impartite e sotto la responsabilità del Circolo stesso. “ 

        Il Consiglio Direttivo ha approvato tale integrazione. 
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CONVENZIONI 
 

Il Consiglio Direttivo ha approvato una convenzione per servizi di 
assistenza e consulenza legale, stragiudiziale e giudiziale con l’Avv. Roberta 
Ruggeri, che prevede per i Soci del Circolo ed i loro familiari una riduzione del 25% 
sulle tariffe professionali nazionali (ved. allegato). 

 

 
AMMISSIONE DI NUOVI AGGREGATI 

 
Il Consiglio Direttivo ha deciso, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, 

l’ammissione dei seguenti candidati: 
 
− Marco BOFFO – Sport: nuoto 
− Alberto DE TOGNI – Sport: nuoto 
− Betta BASTERI SCARPA – Sport: nuoto, sci 
− Sergio TUPINI – Sport: palestra, ginnastica posturale 
− Debora Quibell Ramos – Sport: nuoto, yoga, volleyball 
 
 
VARIE 

 
        Il Consiglio Direttivo ha inaugurato la targa commemorativa dell’Ambasciatore 
Luca Attanasio, cui è intitolato il vale di accesso al Circolo. 
 
        Il Presidente ha aggiornato il Consiglio Direttivo sui contatti e le procedure 
autorizzative relative agli interventi di riqualificazione energetica e per la 
realizzazione del campo da padel. 
 
        Il Consigliere Marsili ha rilevato come - nonostante abbia fatto presente il 
problema ripetute volte - il Menu Sociale del Circolo venga da parecchi mesi posto 
all’interno del Menu à la carte e non venga più collocato sugli appositi cavalierini ad 
ogni tavolo, né all’ingresso del ristorante.  
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24 giugno 2021 

 

 

 

PROGRAMMA PROVVISORIO DEGLI EVENTI 

 
 

LUGLIO 
 
Lunedì 5 luglio ore 19.30 Presentazione libro di Nicchiarelli e Dallorso “A fuoco lento” 
 
Giovedì 8 luglio ore 19.00 Concerto Jazz con la Smile Orchestra 
 
Martedì 13 luglio ore 19.00 Conferenza “Umberto Mastroianni e la scultura italiana dal 
Dopoguerra ai giorni nostri" DA CONFERMARE 
 
Giovedì 15 luglio ore 19.00 concerto “Classico e tango” per Clarinetto, Violoncello e 
Pianoforte 
 
Martedì 20 luglio ore 19.00 presentazione del libro di Simona Siri “Mai stati così uniti” (DA 
CONFERMARE) 
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