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info@aiz.it

Da: info@aiz.it
Inviato: lunedì 24 febbraio 2020 10:49
A: A.I.Z. Associazione Italiana Zincatura
Oggetto: Riunione per individuazione dei candidati dei Soci Sostenitori per ricoprire la carica 

di consigliere AIZ

Priorità: Alta

Egregi Associati, 
Per vostra opportuna conoscenza, Vi giriamo la comunicazione che il dr. Marco Bottaro, Consigliere in quota dei 
Sostenitori di AIZ, ha inviato agli altri Sostenitori. 
Cordiali saluti 
Cristina M. 
Segreteria AIZ 
 
_______________________________________________________ 
Gentili Buongiorno, 
 
La presente mail per avvisarvi che la videoconferenza di lunedì 24 alle ore 11.00 è stata annullata per mancanza di 
partecipanti. 
 
Di seguito riporto le considerazioni che ho raccolto via mail e via telefono da parte dei vari rappresentanti dei soci 
sostenitori e il mio punto di vista personale. 
 
Un piccolo chiarimento per tutti coloro che si sono chiesti il motivo sul perché nell’elenco che vi ho girato non 
apparisse il mio nome: per prassi il candidato in carica si ripropone, se non ha nulla in contrario, ed io lo farò con 
molto piacere perché questa esperienza mi ha fatto appassionare ed affezionare ancora di più all’associazione.  
Ringrazio tutti coloro che hanno riferito di aver apprezzato il mio contributo in associazione e che gradirebbero la mia 
ricandidatura. 
 
La ricerca di nuove candidature è proprio per questo motivo: solo vivendo in prima persona l’associazione si può 
comprendere quanto questa sia fondamentale per tutte le aziende che lavorano in questo settore. La motivazione porta 
a risultati qualitativamente molto alti e sono sicuro che questa esperienza dovrebbe essere vissuta da tutti gli associati. 
 
Ho raccolto da tutti voi che per vari motivi non ci sono ulteriori candidature oltre a quelle che si sono proposte e che 
vi ho riportato. 
 
Mi rivolgo a voi che siete soci sostenitori, ma la mia riflessione va a tutti gli altri che sono realmente parte in causa di 
questa associazione: gli zincatori, logicamente per i ruoli di loro competenza, la Presidenza, il Consiglio e le sezioni 
territoriali. Frequentando queste riunioni, ci si affeziona e si può per avere un’alternanza di persone motivate che si 
possono dedicare con passione alla vita dell’associazione: è per questo motivo quindi che mi permetto di suggerire 
un rappresentante di un’azienda che non ha ancora ricoperto la carica. 
 
Lascio ovviamente all’Assemblea dei Soci Zincatori la piena libertà di esprimersi sul nominativo per loro più 
consono. 
 
Cordialmente   
 
 
Bottaro Marco                     |    Dir. Amministrativa                    Centro logistico e servizi / Logistic and services plant                   
Bottaro Mario Srl                      Managing Director                     Via F. Baracca 9 – I 20026 Novate Milanese 
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I dati da Voi forniti sono disciplinati dal Nuovo Testo Unico sulla Privacy (dlgs 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 Suoi dati personali gli incaricati di segreteria interni, commercializzazione di beni e servizi, incaricati della contabilità e fatturazione 
nonchè 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.Le ricordiamo infine che Le 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, nonchè di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento BOTTARO MARIO SRL , 
Via F. Baracca n. 09 - 20026 Novate Milanese MI. 

"This transmittal is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Review, 
retransmission, dissemination or other use of this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you have received this 
Email in error, please contact immediately the sender and delete the material from any computer." 

 

Da: Marco Bottaro - Bottaro  
Inviato: lunedì 10 febbraio 2020 17:26 
A: Enzo BNT <enzo.bonati@bntzinc.it>; ecaronia@tenaris.com; impianti@giardina-srl.it; info@gimeco.it; 
Paolo.righini@asmag.at; info@metalsider2spa.it; maurizio.lodi@sanimet.it; stabilimento@soprin.it 
Cc: info@aiz.it 
Oggetto: Riunione per individuazione dei candidati dei Soci Sostenitori per ricoprire la carica di consigliere AIZ 
 
Gentili buongiorno, 
 
con la presente sono a richiedere la vostra disponibilità a partecipare ad una videoconferenza per individuare i 
candidati disponibili per la carica di consigliere AIZ in forza ai sostenitori per il triennio 2020/2023, da presentare alla 
prossima assemblea dei soci dove saranno rinnovate tutte le cariche elettive. 
 
Due persone hanno manifestato la loro disponibilità a succedermi e di seguito vi riporto i loro nomi: 
 
Gimeco Impianti  sig. Roberto Montaruli 
Metalsider 2 Spa  sig.ra Cinzia Ruozi 
 
Nel caso ci fossero altre persone che volessero essere inserite nella lista, vi prego di farmelo sapere al più presto in 
modo attivarmi per aggiungere il suo nome a questa prima lista provvisoria.  
 
La data che vi propongo per svolgere la videoconferenza è la seguente: 
 
Lunedì 24 febbraio         H 11.00 
 
Resto in attesa di ricevere le vostre adesioni per questa riunione. 
 
Cordialmente   
 
 
Bottaro Marco                     |    Dir. Amministrativa                    Centro logistico e servizi / Logistic and services plant                   
Bottaro Mario Srl                      Managing Director                     Via F. Baracca 9 – I 20026 Novate Milanese 
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I dati da Voi forniti sono disciplinati dal Nuovo Testo Unico sulla Privacy (dlgs 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 Suoi dati personali gli incaricati di segreteria interni, commercializzazione di beni e servizi, incaricati della contabilità e fatturazione 
nonchè 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.Le ricordiamo infine che Le 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 
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