
Obblighi e doveri dei soci
“Essere Associato è un impegno”

Tra i diritti dei soci vi sono

 Il diritto di frequentare i locali dell’associazione 
 Il  diritto di  partecipare  all’assemblea,  se  in regola  con il  pagamento della  quota

associativa e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello statuto
e dei regolamenti interni e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione

 Il diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo statuto e dai
regolamenti

 Il diritto di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi
sociali

 Il diritto di partecipare alle attività promosse dall’associazione
 Il diritto di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

 

Tra i doveri dei soci vi sono

 Il rispetto dello statuto e dei regolamenti dell’Associazione
 Il rispetto dello statuto e dei regolamenti delle federazioni e delle associazioni alle

quali l’associazione medesima è affiliata o associata
 L’osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali
 Il pagamento della quota associativa alla scadenza stabilita
 La partecipazione alle attività associative preventivamente concordate
 Il  rispetto delle finalità dell’Associazione attraverso un comportamento conforme

agli indirizzi sociali
 La partecipazione alle iniziative e alle manifestazioni decise dall’Assemblea dei soci

o dal Consiglio Direttivo
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L’associato  può  in  qualsiasi  momento  recedere  dall’associazione,  salvo  che  non  abbia
assunto l’obbligo di farvi parte per un tempo determinato.

Il  recesso  deve presentarsi  per  iscritto  agli  amministratori  e  ha  effetto con lo  scadere
dell’anno in corso. Non è ammessa la restituzione della quota associativa e dei contributi
versati all’associazione.

L’Assemblea  dei  soci  può  escludere  per  gravi  motivi  un  associato.  I  gravi  motivi  sono
indicati  preventivamente  nello  statuto,  in  fase  di  costituzione,  o  sono  deliberati
successivamente  dall’Assemblea  generale  dei  soci.  Fra  i  gravi  motivi  possono  essere
annoverati:

 Commettere azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio
 Tenere una condotta che costituisca ostacolo al buon andamento dell’Associazione
 Morosità nel pagamento della quota associativa
 Indisciplina
 Indegnità da chiunque accertata
 Mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari
 Compimento di atti ritenuti pregiudizievoli nei confronti dell’Associazione
 Prima  di  escludere  un  socio,  questi  è  preventivamente  ammonito  dal  Consiglio

Direttivo  e  solo  successivamente  la  condotta  del  socio  è  esaminata  in  sede
assembleare

Anche  colui  che  è  stato  escluso  non può  avanzare  pretese  di  restituzione  della  quota
associativa o dei contributi e delle quote versate.

Nessun socio può avanzare pretese sul patrimonio o sul fondo comune dell’Associazione.
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Informativa relativa al trattamento dei dati personali
La presente  informativa descrive  le  caratteristiche del  trattamento dei  dati personali  raccolti  tramite  il
modulo di iscrizione
1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei Vostri dati personali raccolti tramite il modulo di iscrizione (i “Dati”) è AFeVA
ODV Casale Monferrato, C.F. 91022070063 (di seguito il “Titolare”).
2. Categorie di Dati
I Dati potranno comprendere dati identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo e-mail).
3. Finalità, base giuridica del trattamento e termine di conservazione dei Dati
Il  Titolare  tratta i  Dati in  stretta  conformità  alla  normativa sulla  protezione  dei  dati applicabile  e  alle
indicazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Richiesta di adesione all’Associazione
I Dati comunicati tramite il modulo di adesione all’associazione saranno trattati per consentirVi di associarvi
e  di  partecipare  alle  iniziative e ai  progetti organizzati.  Per  la  medesima finalità,  i  Vostri  Dati saranno
trattati per inviarVi  comunicazioni,  via e-mail  e/o sms, relative all’avvenuta iscrizione, ai  progetti e alle
iniziative organizzati dal Titolare. La comunicazione dei Dati per tale finalità è opzionale e avviene su base
volontaria:  l’eventuale  rifiuto  comporterà  l’impossibilità,  per  il  Titolare,  di  processare  la  richiesta  di
associazione, nonché di inviare le comunicazioni predisposte per i soci e i sostenitori. Tale trattamento trova
la propria base giuridica nella necessità di dare esecuzione a una specifica richiesta dell’interessato.
Per quanto riguarda l’invio di comunicazioni relative alle iniziative e ai progetti organizzati dal Titolare, la
base giuridica risiede nel legittimo interesse del Titolare a promuovere la propria attività e la presenza in
determinati eventi di rilievo. Il medesimo risulta compatibile con la posizione degli interessati in quanto è
ragionevole ritenere che chi si iscrive
all’associazione come socio o sostenitore abbia interesse a restare informato sulle novità più importanti
riguardanti il Titolare, nonché sugli eventi cui il Titolare prenderà parte.
I Dati saranno conservati e trattati per tutto il tempo in cui Voi resterete soci dell’associazione. Qualora Voi
abbiate compilato il modulo come sostenitori, i Dati saranno conservati e trattati, per un periodo di tempo
comunque non superiore a 5 anni.
4. Comunicazione (destinatari) dei Dati
Oltre a quanto indicato nel precedente punto 3, i Dati, in relazione alle finalità dinanzi specificate, saranno
trattati da soci e membri del consiglio direttivo del Titolare, in forza di specifico incarico scritto loro conferito
da quest’ultimo.  L’elenco completo dei  destinatari  dei  Dati è disponibile  su richiesta,  da  trasmettere ai
recapiti indicati di seguito nella sezione “Diritti degli utenti”.
5. Diritti degli utenti
In qualsiasi momento, Voi potrete:
a. ottenere l’accesso ai Dati;
b. ottenere la rettifica o la cancellazione o, ove applicabile, la limitazione del trattamento;
c. ove applicabile, opporti al trattamento dei Dati;
d. proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
I diritti di cui alle lettere a. - c. potranno essere esercitati in ogni momento, mediante semplice richiesta al
Titolare, da trasmettere:
- via e-mail, all’indirizzo: vertenzamianto@gmail.com
-  via  posta  ordinaria,  all’indirizzo:  Ass.ne  AFeVA  Odv   –  Via  Galeotto del  Carretto 10  –  15033  Casale
Monferrato

Data …………………………… Firma ......................................................................... 
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