□ Nuovo

Numero Tessera ___________

□ Rinnovo

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Spett. le Consiglio Direttivo
Associazione Culturale EDURADUNO
Via di Porta San Lorenzo 5 – 00185 Roma (RM)
C.F. 97547160586
Sito internet: www.eduraduno.it
E-mail: info@eduraduno.it
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
Nato/a ______________________________________________ il __________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________
Residente a ______________________________________________________ Provincia _______________________
In _______________________________________________________________ n° _________ Cap. _______________
Telefono _____________________________________ Email ______________________________________________

chiede al Consiglio direttivo dell’Associazione Culturale EDURADUNO
di essere ammesso/a nella qualità di socio e dichiara che:
• Gli è stato reso noto di far parte di una associazione culturale senza scopo di lucro;
• Gli è stato comunicato, da parte del presidente o da altro soggetto, il suo status di associato con i relativi diritti di
natura amministrativa;
• Gli è stata comunicata la metodologia riguardante la convocazione della assemblea dei soci;
• Gli è stato messo a disposizione lo statuto e il regolamento dell’associazione di cui ha preso visione;
• Gli è stato comunicato il suo diritto di poter visionare il rendiconto economico finanziario dell’associazione.

Data_____________________________ Firma_____________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il titolare del trattamento è l’Associazione Culturale EDURADUNO con sede in via di Porta San Lorenzo 5, 00185 Roma
(RM) - C.F. 97547160586 - sito internet: www.eduraduno.it - email: info@eduraduno.it
L’Associazione tratta i tuoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in particolare:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi,
procedure amministrative interne) e per l’organizzazione ed esecuzione dei servizi;
per adempiere agli obblighi di legge di natura fiscale e assicurativa che si riferiscono ai soci dell’Associazione;
per l’invio (tramite posta ordinaria, posta elettronica, numero di cellulare o altri mezzi) di comunicazioni e
newsletter legate all’attività e iniziative dell’Associazione;
per la pubblicazione in formato gratuito di tue immagini e video ripresi ed effettuati dall’Associazione sul sito
internet dell’Associazione (www.eduraduno.it), sui social network dell’Associazione (ad esempio Facebook), su
report, su newsletter o su libri, riviste ed altro materiale cartaceo di promozione delle attività istituzionali
dell’Associazione, previo il tuo esplicito consenso e sempre per uso coerente con le finalità previste all’art. 3 dello
statuto associativo;
per l’inserimento della tua foto personale nel tesserino di riconoscimento, se necessario e previsto
dall’Associazione;
per l’organizzazione e gestione dei corsi, incontri, iniziative e seminari, a cui partecipano i soci;
per eventuali analisi statistiche, anche in forma aggregata.
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La base giuridica sulla quale viene effettuato il trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto e
dallo statuto associativo (art. 6 comma 1 lett. B REG. UE 2016/679), dal consenso al trattamento (art. 6 comma 1 lett.
A; art. 9 comma 2 lett. A REG. UE 2016/679), dai contatti regolari con l’Associazione (art. 9 comma 2 lett. D REG. UE
2016/679), dagli obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. C REG. UE 2016/679).
Il trattamento dei tuoi dati avverrà nel rispetto del REG. UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/03, così come modificato dal
D.Lgs 101/18 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché nell’adempimento dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, e verrà effettuato da
persone autorizzate dall’Associazione, senza alcun processo decisionale automatizzato, e con l’adozione di misure
adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è indispensabile in quanto strettamente necessario alla gestione del
rapporto associativo. Il consenso all’utilizzo delle immagini e dei video e alla diffusione dei dati sul sito istituzionale e
nelle altre modalità sopra descritte è facoltativo.
Ti informiamo che i tuoi dati potranno essere comunicati agli altri soci ai fini ai fini dell’organizzazione ed esecuzione dei
servizi necessari. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione
è tenuta in base ad obblighi di legge (ad esempio commercialisti, assicuratori, ecc.) e a tutte quelle persone fisiche e/o
giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività
istituzionale (Enti Locali, formatori, docenti, ditte esterne che curano la manutenzione informatica, società organizzatrici
dei corsi, ecc.). I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad
assicurare un livello di protezione e conservazione adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il
destinatario garantisca adeguate misure di protezione. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i
dati per lo svolgimento di attività per conto dell’Associazione potranno essere nominati Responsabili esterni del
trattamento ai sensi dell’art. 28 REG. UE 2016/679.
I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data, saranno conservati
per finalità di archivio, obblighi legali, contabili o fiscali o per esigenze di tutela dell’Associazione, con esclusione di
comunicazioni a terzi e diffusione, in ogni caso applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione.
Nella qualità di interessato, ti sono garantiti tutti i diritti specificati agli articoli 13-20 REG. UE 2016/679, tra cui il diritto
all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il
consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della
revoca), nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 77
REG. UE 2016/679 e 140bis-143 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, o di rivolgere una segnalazione
al Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 144 del “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il REG. UE 2016/679 o la normativa italiana. I
suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare tramite posta elettronica, p.e.c. o
fax, o tramite Raccomandata presso la sede dell’Associazione.
Ricevuta l’informativa sul trattamento dei miei dati personali ai sensi degli art. 12,13,14 del Regolamento UE 2016/679
□ acconsento
□ non acconsento
al loro trattamento, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa, nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e della legge italiana (*)
□ acconsento
□ non acconsento
al loro trattamento nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari (*)
□ acconsento
□ non acconsento
in particolare ai trattamenti derivanti dalla comunicazione dei dati ai soggetti indicati dall’informativa stessa (*)
□ acconsento
□ non acconsento
alla realizzazione e alla pubblicazione delle mie immagini personali, così come indicato al punto d) dell’informativa,
per uso coerente con le finalità previste all’art. 3 dello statuto associativo e comunque sempre nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679 e della legge italiana (**)

Data_____________________________

Firma leggibile dell’associato
_____________________________________

(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la mancata
autorizzazione comporta l’impossibilità di perfezionare l’adesione o il mantenimento della qualifica di socio
(**) Il consenso al trattamento è facoltativo
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STATUTO ASSOCIAZIONE EDURADUNO
Art. 1
È costituita un’associazione denominata “EDURADUNO”.
Art. 2
L’associazione ha sede in Via di Porta San Lorenzo 5 – 00185 Roma (vd Verbale 3 – 2016).
L’associazione ha durata illimitata.
Art. 3
L’associazione non ha scopo di lucro.
L’Associazione si propone di promuovere e favorire la formazione e l’aggregazione degli educatori.
Per la realizzazione dello scopo sociale, l’associazione può:
– organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi e manifestazioni;
– promuovere e attuare direttamente la creazione di pubblicazioni e sussidi audiovisivi di ogni genere;
– sviluppare l’attività di studio, ricerca e assistenza nel proprio settore di attività e in altri analoghi e affini;
– promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l’edizione di libri, testi, dispense, notiziari e
indagini;
– farsi promotrice avanti qualunque ente pubblico o privato, anche per l’approvazione o l’emendamento di norme
di settore, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento
degli scopi dell’associazione;
– istituire borse di studio;
– coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni, di singoli ricercatore anche a livello internazionale;
– collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché ad organismi,
movimenti ed associazioni coi quali condivida gli scopi istituzionali.
L’associazione potrà svolgere inoltre ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o
comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.
Ai fini delle sue attività l’associazione potrà accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare
convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le regioni e le province e gli altri enti
pubblici territoriali.
I proventi delle attività poste in essere dall’associazione per realizzare lo scopo sociale, nonche' fondi, riserve o capitale
dell’associazione, non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati anche in forme indirette.
Art. 4
Sono soci tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le
direttive dell’associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.
Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa e all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti
interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
I soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dal presente Statuto, di esser eletti alle cariche
sociali, di votare direttamente o per delega, di recedere in qualsiasi momento
dall’Associazione.
Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Art. 5
I soci cessano di appartenere all’associazione oltre che per morte, per dimissioni e per decadenza.
Il recesso del socio può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al
consiglio direttivo ed ha effetto immediato.
La decadenza è deliberata dal consiglio direttivo contro i soci:
a)
b)
c)

che non partecipano alla vita dell’associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi
dell’associazione;
che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal consiglio
direttivo e/o dall’assemblea per il conseguimento dell’oggetto sociale;
che non adempie i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l’associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale
comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al presidente dell’associazione.
Il ricorso verrà discusso dall’assemblea, presieduta dal presidente e/o da vice presidente nonché dai consiglieri tutti.
Il ricorso potrà essere accolto o rigettato dall’assemblea tramite l’esercizio del voto uninominale.
Il socio che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.
Art. 6
Sono organi dell’associazione:
–

l’assemblea dei soci,
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–
–
–
–
–

il consiglio direttivo,
il presidente,
il segretario, ove nominato,
il tesoriere, ove nominato,
il collegio dei revisori, ove nominato,

Art. 7
L’assemblea è formata da tutti i soci.
L’assemblea è convocata dal presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione
è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci e le delibere saranno prese a maggioranza dei
voti.
Nel caso di seconda convocazione, l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà
sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno la metà dei
soci.
L’assemblea si radunerà almeno una volta all’anno. Spetta all’assemblea deliberare in merito:
–
–
–
–

alle modifiche dello statuto,
all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo,
alla nomina del consiglio direttivo ed eventualmente del collegio dei revisori;
ad ogni altro argomento che il consiglio direttivo intendesse sottoporre.

Art. 8
L’assemblea è convocata mediante invio di lettera, fax, ovvero e-mail a tutti i soci con l’indicazione dell’ordine del giorno
e della eventuale seconda convocazione.
Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio presentando una delega scritta. Tuttavia nessun socio può
rappresentare più di altri cinque soci. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
Art. 9
L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo nominato dall’assemblea, composto da tre a undici membri scelti
tra i soci che dureranno in carica tre anni e comunque sino alla loro sostituzione. Qualora durante il mandato venissero
a mancare uno o più membri del consiglio, il consiglio coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti;
qualora venisse meno la maggioranza dei membri l’intero consiglio si intenderà decaduto.
Art. 10
Al consiglio direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il consiglio direttivo provvede alle attività dell’associazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del
patrimonio.
È in sua facoltà emettere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’associazione.
Il consiglio direttivo potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più persone, anche estranee al consiglio. Il consiglio direttivo
nominerà al suo interno un presidente e un vicepresidente. Ogni anno il consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo e
preventivo da sottoporre all’assemblea per l’approvazione dell’Assemblea.
Art. 11
Il presidente ed in sua assenza o impedimento il vice presidente ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio e
dà esecuzione alle delibere del consiglio.

Art. 12
È facoltà del consiglio direttivo nominare un segretario che affianchi il presidente nelle sue funzioni, che elabori i verbali
delle riunioni, che contatti i soci per convocarli on occasione delle assemblee.
Art. 13

È facoltà del consiglio direttivo nominare un tesoriere che curi la contabilità e i registri di cassa, che elabori il bilancio da
portare all’assemblea dei soci.
Art. 14

È facoltà dell’assemblea nominare un collegio di revisori dei conti composto da tre membri effettivi che durano in carica
tre anni e sono rieleggibili.
Art. 15
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 giugno il consiglio direttivo sottoporrà all’assemblea il
bilancio consuntivo relativo all’anno precedente.
Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell’associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea
convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La
richiesta di copie è soddisfatta dall’associazione a spese del richiedente. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione
dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 3.
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Art. 16
Il patrimonio sociale è costituito:
a)
b)
c)
d)

dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità
ed al funzionamento dell’associazione;
dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche,
da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
da eventuali entrate per servizi prestati dall’associazione.

Art. 17
L’associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:
a)
b)

quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
per le altre cause di cui all’art. 27 c.c.

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le
passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti a fini di utilità sociale.
Art. 18
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e le leggi in materia.
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