Associazione CASA RUSSA ARTI ERZIA
MODULO SI ADESIONE

Tessera ………………………………………………………………………………………………………..

Nome Cognome …………………………………………………………………………………………………………………………

Indirizzo

……………………………………………………………………………………………………………………………………

E‐mail

………………………………………………………………… Tel ………………………………………………………………..

Data e luogo di nascita ……………………………………………………………………………………………………………..

Informativa ai sensi del D.lg. 196/03
Gentile Utente,
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che Associazione Casa Russa arti Erzia procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel
rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di
fornirli (con l’esclusione di quelli contrassegnati con *) determina l'impossibilità di dare esecuzione agli obblighi derivanti dall’accordo di associazione
di cui Lei è parte.I dati personali da Lei forniti sono raccolti in modalità manuale, e trattati con l'ausilio di mezzi elettronici, direttamente dagli
operatori dell’Associazione per le seguenti finalità:1. finalità connesse all'esecuzione delle procedure operative dell’Associazione;2. finalità di invio di
comunicazioni inerenti l’attività dell’Associazione.
In ogni caso i suoi dati non saranno mai comunicati a soggetti terzi né diffusi. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi
momento di ottenere, a cura del Titolare del trattamento, informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad
esso applicata nonché di ottenere:1) la conferma dell'esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine;2) gli estremi identificativi
del Titolare e dei soggetti che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;3) l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei
dati;4) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge;5) l'attestazione che le operazioni di cui ai
punti 3) e 4) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi;6) La facoltà di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati, anche se pertinente allo scopo della raccolta.
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Casa Russa Arti Erzia.

Data________________________

Firma_______________________________
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Associazione CASA RUSSA ARTI ERZIA
Regolamento Soci
All’Associazione possono essere ammessi cittadini italiani e cittadini stranieri , interessati alla realizzazione delle
finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Fanno parte dell’Associazione oltre ai soci fondatori, i soci
ordinari e i soci onorari.
‐ soci fondatori: sono coloro che hanno consentito la nascita dell’associazione mediante la sottoscrizione dell’atto
costitutivo .
‐ soci ordinari: persone o enti pubblici e privati con sede in Italia o all'Estero che si impegnano a pagare, per tutta la
permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
‐ soci onorari: persone, enti pubblici e privati con sede in Italia e all'Estero che contribuiscono in maniera
determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico all’Associazione. Sono esonerati dal
versamento di quote annuali.
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO
Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone dei versamenti volontari effettuati da tutti coloro che vi
aderiscono e da qualsiasi altro contributo volontario(donazione) versato a fondo perduto. Soci fondatori sono obbligati
al versamento della quota d’iscrizione, nonché al insieme ai soci ordinari al pagamento dei contributi sociali annui
stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il rinnovo delle quote sociali dovrà essere versato in un’unica rata entro il 31 gennaio. I
Soci non in regola saranno considerati decaduti. Il contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetto a
rivalutazione in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione ne’ in caso di morte, di
estinzione, di recesso o di esclusione dall’associazione possono essere restituiti..
Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento recedere, in caso di gravi motivi, può esserne escluso.
MODALITA DI ASESIONE
L'adesione alla Casa Russa Arti Erzia è subordinata dal pagamento della quota associativa ed ha validità per l'anno
solare in corso. Il tesseramento può avvenire quando si partecipa ad una nostra iniziativa o presso la nostra sede. Il
tesseramento può avvenire quando si partecipa ad una iniziativa oppure presso la nostra sede.
PRIVILEGI DEI SOCI
Pagamento della quota d'adesione all’Associazione Culturale “Casa Russa Arti Erzia”
da accesso a seguenti iniziative gratuite:


Priorità di prenotazione e ingresso a tutte le manifestazioni e iniziative organizzate e/o patrocinate
dall’Associazione:
Incontri culturali, presentazioni di libri, concerti e serate a tema, mostre d'arte,
esposizione di prodotti di artigianato,ecc.



Accesso al prestito bibliotecario e alla videoteca



Iscrizione alla mailing list riservata ai soci per ricevere anticipazioni, segnalazioni e aggiornamenti sulle
manifestazioni e le iniziative dell’Associazione e di altri enti

e accesso e sconti su corsi e servizi a pagamento:


corsi di lingua russa,



corso di italiano per stranieri



centro d'infanzia “Cheburashka”
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servizio di traduzioni/interpretariato



visti per la Russia



“Viaggi di Casa Russa” nei luoghi legati alla cultura e lingua russa



Vacanze –studio in Russia
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