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Domanda d’Iscrizione * 
 Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________Prov. (__________________________) il 
__________________ residente a ____________________________________ Prov. (________) 

in Via ______________________________________________________ n° _____ CAP ________ 

Telefono ___________________Fax___________________e-mail _________________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto nell’elenco dei Soci      ordinari      sostenitori dell’Associazione. Per quanto sopra: 

DICHIARA 

• di aver preso visione dell’estratto dello STATUTO dell'Associazione e di condividerne gli scopi 
associativi; 

• di approvare e accettare incondizionatamente in tutte le sue parti lo Statuto e le determinazioni del 
Consiglio direttivo; 

• di versare all’atto dell’accettazione della domanda la quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo; 

• di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000; 

• di aver preso visione dell’informativa ex articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, riguardante il Codice in 
materia di protezione dei dati personali, e       autorizza       non autorizza il trattamento dei dati personali, 
per essere informato delle iniziative dell’Associazione; 

ALLEGA 

• Fotocopia Carta d’Identità o altro documento valido; 

• Fotocopia Codice Fiscale; 

Luogo e data,_______________________       Firma_________________________________  

 

(*) Da spedire tramite posta (c/o Studio d’Errico Via Porta di Castello 2/2 cap 40121 Bologna ) o consegnare 
a mano 
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NOTE INFORMATIVE 

                                                              Codice Sulla Privacy - Art. 13 del D.Lgs. n.196 del 2003 

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere la tenuta e l’aggiornamento del libro soci, ed eventualmente ad altri scopi che 
utilizzino i dati nell'esercizio dell'attività strettamente connessa e strumentale alle finalità dell’Associazione. 

Modalità del trattamento 

I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su 
supporti cartacei, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di 
sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy. 

Natura obbligatoria 

Tutti i dati richiesti sono obbligatori. 

In caso di mancato fornitura dei dati obbligatori, il rapporto associativo non potrà essere instaurato. 

Soggetti a cui dati potranno essere comunicati i dati personali. 

I dati potranno essere trattati direttamente da questa Associazione, ovvero comunicati a:Amministrazione Finanziaria, a organi di 
Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, alla Siae e in genere a tutti gli organi preposti a verifiche e controlli 
circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità anzi indicate. 

Diritti dell'interessato 

In relazione al trattamento di dati personali, l'interessato ha diritto di conoscere ed ottenere quanto previsto dall’art. 7 del Codice 
della Privacy (Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti). 

Titolare del trattamento dati è il Prof. Gianfranco Morrone  MRRGFR48S10A271S in qualità di Presidente dell’Associazione “Il 
Cenacolo delle Idee”  

                                                                                         ESTRATTO DELLO STATUTO 

   Art. 12 – Criteri di ammissione degli associati 

1. Gli aspiranti associati devono presentare domanda d’ammissione al consiglio direttivo unitamente alla ricevuta di versamento 
della quota associativa. 

2. Nella domanda d’ammissione devono essere indicati il domicilio o la residenza, i numeri di telefono e di fax, e l’indirizzo di posta 
elettronica da inserire nel libro degli associati ai fini delle comunicazioni dell’associazione. Per tutti i rapporti con l’associazione il 
domicilio degli associati è quello risultante dal libro degli associati. Sarà cura di ciascun associato dare tempestiva comunicazione 
delle modificazione di questi dati. In difetto ogni comunicazione s’intenderà correttamente effettuata ai recapiti risultanti dal libro 
degli associati. 
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3. Il consiglio direttivo deve esprimersi il merito alla domanda d’ammissione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della 
stessa. In difetto la domanda potrà essere ripresentata. 

 

Art. 4 – Scopo 

1. L’associazione è senza scopo di lucro e opera senza distinzioni di religione, di opinioni politiche e di nazionalità. Si propone di 
promuovere e diffondere i temi e i valori sociali relativi alle problematiche sanitarie e culturali essenziali di una società moderna, 
non solo come meri strumenti operativi, bensì come fattori attivi per lo sviluppo culturale e sociale, ritenendo che la loro conoscenza 
amplifichi e migliori il patrimonio culturale degli operatori e dell’intera società. 

2. A questo fine si predispone per svolgere qualsiasi attività strumentale o direttamente connessa al perseguimento del proprio scopo 
con particolare attenzione a: 

a) sollecitare e favorire l’istituzione di corsi di formazione atti allo scopo; 

b) preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l’avanzamento culturale e la libertà di discernimento etico culturale 
del professionista sanitario; 

c) formare gruppi d’esperti in grado d’operare nei vari settori della sanità; 

d) pubblicare giornali periodici o libri a stampa o di tipo telematico; 

e) realizzare centri di formazione anche di tipo telematico; 

f) collaborare coi mezzi mediatici; 

g) organizzare o partecipare a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione 
e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo, così come momenti d’elaborazione originale d’idee, concetti 
e istanze d’arricchimento della sfera culturale; 

h) stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste; 

i) accedere a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste; 

L’associazione può anche esercitare attività commerciale asservita allo scopo e, perciò, in funzione d’autofinanziamento; pertanto, 
non può avere per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale. In tal caso dovrà osservare le normative 
amministrative e fiscali vigenti. 

3. L’associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, dotati di personalità o 
soggettività giuridica, forme di collaborazione e manifestazioni culturali connesse alle proprie attività. 

4. Queste attività sono svolte dall’associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri associati. L’attività degli 
associati non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dagli eventuali diretti beneficiari. Previa autorizzazione del consiglio 
direttivo ed esibizione della documentazione comprovante la spesa, agli associati possono solo essere rimborsate le spese 
effettivamente sostenute per l’attività prestata. I limiti dei rimborsi sono preventivamente stabiliti dall’assemblea. Ogni forma di 
rapporto economico con l’associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità d’associato. 


