
 

Domanda di iscrizione  
all'Associazione Culturale Enogastronomica 

"Sauro & Gianni Sommeliers"  
Associazione di Promozione Sociale 

(compilare in stampatello leggibile) 

Io sottoscritto/a 

Cognome .......................................................... Nome............................................................................ 

Nato/a a ..........................................il…......................... Residente a...................................................... 

in Via /Piazza............................................................................. n°…........ CAP…….….……. 

Provincia......................... C.F.: …........................................................................................................ 

Tel. ............................................... E-mail............................................................................................ 

     Lascia la tua mail per essere sempre informato sulle nostre iniziative 

chiedo di aderire all'Associazione Culturale Enogastronomica "Sauro & Gianni Sommeliers" in 
qualità di (barrare con una croce): 

 

□ Socio ordinario (nessun costo tessera) 
□ Socio sostenitore (offerta minima € 10,00) 

A tal scopo dichiaro di: 

 
- di aver preso visione dell’estratto dello STATUTO (sul retro) dell'associazione e di condividere 

gli scopi associativi; 
- aver compreso i diritti ed i doveri dei soci; 
- essere consapevole che i diritti dei soci ordinari e di quelli sostenitori sono uguali; 

 

Io sottoscritto/a sono a conoscenza che i propri dati personali saranno conservati presso la sede 

dell’Associazione “Sauro & Gianni Sommeliers" presso Villa Adami in Via Medici 10 nel comune di 

Scarperia e San Piero (FI) e acconsente all'utilizzo di eventuale materiale fotografico, audio e video di 

gruppo con proprie immagini per eventuali diffusioni. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa del GDPR 2016/679 ricevuta e descritta sul retro 

 ◻ esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali 

(l’eventuale rifiuto comporta la non accettazione della domanda) 

 

 

Data          Firma del socio 

………………….      …………………………………. 

 

 

 



Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

 Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti 

in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

Finalità del Trattamento: i dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di aggiornamento del libro soci, ed eventualmente ad altri scopi che necessitino dell'utilizzino 

dei dati nell'esercizio dell'attività strettamente connessa 

1.  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 

2.  Conferimento dei dati Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comportala non accettazione 

della domanda 

3.  Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti potranno essere/saranno comunicati a: Amministrazione Finanziaria, ad organi di Polizia Tributaria, Guardia di 
Finanza, Ispettorato del Lavoro, alla Siae ed in genere a tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità anzi 

indicate.  

4. Titolare del Trattamento: Titolare del trattamento dati è il Sig. Sauro Brandini, Codice Fiscale BRNSRA61E22B036L in qualità di rappresentante legale 
dell’Associazione culturale “Sauro & Gianni Sommeliers”; Responsabile del trattamento dati è il Sig. Giovanni Torraca, Codice Fiscale. 

5.  Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma 

dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) 

ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 

da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di 
trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. h) chiedere al 

titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata , all'indirizzo postale della sede legale o 

all’indirizzo mail  

 

ESTRATTO DELLO STATUTO 

 

ART. 3 

(Ammissione e numero degli associati) 

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. 

Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, nel rispetto del limite stabilito dall’art. 35 del D. Lgs 
117/2017, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.  

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:  

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché  recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; 

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente 
adottate dagli organi associativi; 

 
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. 

Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissioni ricevute nella prima riunione utile o contestualmente alla presentazione delle stesse qualora sia 
presente la metà più uno dei Consiglieri . 

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.  

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. 
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo , chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di 

rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro 

successiva convocazione. 
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, 

introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. 

 

ART. 4 

(Diritti e obblighi degli associati) 

Gli associati hanno il diritto di:  

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; 

- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento; 

- frequentare i locali dell’associazione; 

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione; 

- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività; 

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate; 

- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi. 
 

Gli associati hanno l’obbligo di: 

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; 

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; 

- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea. 

 

ART. 5 
(Perdita della qualifica di associato) 

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione e per il mancato pagamento della quota associativa . 

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, 
oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto 

segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà 

presentare le proprie controdeduzioni. 
L’associato può sempre recedere dall’associazione.  

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione 

da comunicare adeguatamente all’associato. 
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. 

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. 

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.  
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.  


