
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI 
BOLZANO DEL GIORNO 1£ GENNAIO  2022 

Il giorno 13 gennaio  2022 alle ore 18.00 tramite collegamento in audio video conferenza 
si è riunito il Consiglio con il seguente ordine del giorno: 

1) omissis

2) omissis

3) omissis

4) omissis

5) omissis

6) omissis

7) omissis

8) omissis

9) varie 

Sono presenti tramite collegamento audio video: il presidente Crepaz e i consiglieri 
Benvenutti, Isotti, Niederfriniger, Ockl, Tengler, Tschurtschenthaler Villa e Vitalini. 

Il presidente dichiara che: 

visto quanto previsto dall’art. 1 comma 1 del DPCM dell’8 marzo 2020 e dal D.L. 
17.03.2020 N. 18 e visto il regolamento per le riunioni del consiglio, ha disposto che la 
riunione odierna si svolga in modalità di audio video conferenza; 

tutti i consiglieri confermano di essere stati tempestivamente informati sulle modalità di 
svolgimento della riunione e sulle modalità di collegamento e hanno espresso il proprio 
consenso a tali modalità; 

tutti gli intervenuti erano audio-videocollegati; 

è consentito al presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, 
regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;  

è consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari 
oggetto di verbalizzazione; 

è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea 
sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. 

 Il presidente passa quindi al trattamento degli argomenti all’ordine del giorno: 



1) omissis 

 

 

2) omissis 
 
 

3) omissis 

 

 

4) omissis 

 

 

5) omissis 

 

 

6) omissis 

 

 

7) omissis 

 

 

8) omissis 

 
 

9) Varie 

 

omissis 
 

La società Mirodata che gestisce il sito Internet del Consiglio ha comunicato che il il 10 gennaio 

entreranno in vigore le nuove disposizioni del garante della privacy riguardo ai cookie. 

Il nostro sito ha anche le Google Maps (nelle pagine delle sedi dei notai), che invece sarà equiparato 

ai cookie di profilazione e dunque richiede il consenso preventivo, registro preferenze e link per 

tornare in modo semplice alle impostazioni e modificarle in un secondo momento.  

Per adeguarci alle nuove disposizioni le possibilità sono due:  

1. togliere le Google Maps e pubblicare solo l'indirizzo, in modo da rilasciare solo cookie 

tecnici o equiparati. 

2. tenere le mappe inglobate nel sito e attivare il servizio Iubenda per gestire consenso 

preventivo e registro preferenze. 

Il prezzo di Iubenda è di 27 euro l'anno a lingua (compreso il registro delle preferenze offerto da 

Mirodata), più 90 euro una tantum per la configurazione.  

Si delibera di mantenere le mappe inglobate e di accettare il relativo preventivo dei costi. 

 

omissis 

 
La riunione viene chiusa alle ore 19.20 
 

 



                            Il presidente     Il segretario 

      Walter Crepaz                David Ockl 


