
 
 

 

Alle socie e ai soci  

ANAI Sezione Lazio  

 

 

Cari Soci,  

per il giorno 16 novembre  2018 alle ore 17.30 presso la Fondazione Basso, Via della Dogana 

Vecchia 5 – Roma è convocata un’Assemblea dei soci che si propone come uno spazio di incontro e 

confronto sul futuro della Sezione Lazio, in vista dell’imminente rinnovo delle cariche che si svolgerà 

nell’Assemblea prevista per la seconda metà di gennaio 2019. Sono passati infatti quattro anni da quando è 

stato eletto il Consiglio direttivo in carica, nel dicembre 2014.  

La nostra Sezione è costituita attualmente da 237 soci e da 25 enti sostenitori e rappresenta pienamente la 

complessa e diversificata realtà attraverso cui si declina la nostra professione. Sarebbe importante che da 

questa ampia comunità emergessero idee e proposte  per potenziare e articolare il lavoro sul territorio, 

promuovere forme di partecipazione attiva e rafforzare così la capacità dell'Associazione di svolgere un 

ruolo incisivo nelle realtà in cui si trova ad operare; una realtà che vive profonde trasformazioni che 

riguardano molto da vicino il ruolo della nostra professione.    

Non dobbiamo dimenticare che il valore del lavoro dell'ANAI a favore di tutti noi nasce dal contributo di 

ciascuno ed in particolare di quelli che scelgono di attivarsi personalmente impegnando il proprio tempo e 

le proprie energie per la tutela della professione, della formazione, dei rapporti istituzionali.  

Per questo motivo vi invito a partecipare numerosi e condividere questo momento di confronto, e di 

reciproco scambio per progettare l'impegno per il futuro Consiglio direttivo,  in una prima informale 

occasione per valutare eventuali candidature,  per conoscersi e farsi conoscere agli altri soci. 

In occasione di questa Assemblea, abbiamo organizzato un incontro dedicato ad un tema di grande 

attualità, il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali, con un focus 

specifico sul settore archivistico.    



La collega e socia Giulia Barrera della Direzione generale per gli archivi, che rappresenta in seno 

allo  European Archives Group, presenterà in un incontro informativo le Linee guida sull'applicazione 

del GDPR al settore degli archivi, preparate dallo EAG. 

 

Questo dunque il programma di venerdì 16 novembre. 

 

Sede 

Fondazione Lelio e Lisli Basso, Via della Dogana Vecchia, 5 Roma 

 

Programma  

ore 14.30-17.30 

Linee guida dello European Archives Group sull'applicazione del GDPR al settore degli archivi. 

Giulia Barrera (Direzione generale per gli archivi) 

ore 17.30 - 19.30 

Assemblea dei soci 

 

A nome di tutto il Direttivo, vi invio un caro saluto.  

 

Roma, 22 ottobre 2018 

 

 
 

 

 

 

 
Anai Sezione Lazio – lazio.anai@gmail.com 


