AL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE ”GLI OLIVI DI ETRURIA APS”
VIA G.CONTADINI 55 – 01027 – MONTEFIASCONE (VT)

MODULO ISCRIZIONE SOCI ANNO 2020
Tesseramento: Modulo d’iscrizione all'Associazione, in qualità di socio, per l'anno in corso.
Tale tesseramento ha validità per tutto l'anno solare, con scadenza il giorno 31 Dicembre.
Il sottoscritto
Nome: ________________________________________
Cognome:______________________________________
Sesso: M F
Nato a:____________________________Provincia:_____Nazione:___________________ il:___/___/_____
Residente in via:________________________ n°_____ CAP.:______ Comune di:______________________
Provincia:___________________ Telefono:________________________ Cellulare:____________________
e-mail___________________@___________________ C.F. _______________________________________
CHIEDE
a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione di Promozione Sociale
“GLI OLIVI DI ETRURIA APS” per l’anno corrente in qualità di:

SOCIO ORDINARIO - 100,00 EURO e Partecipazione alle Attività di Volontariato

SOCIO SOSTENITORE - 100,00 EURO e conferimento in Gestione dei Terreni secondo la formula prescelta

SOCIO BENEMERITO - 50,00 EURO+10,00 EURO per ogni pianta adottata e adesione al Progetto Recupera

A tal fine dichiara di avere preso visione dello Statuto e di approvarlo in ogni sua parte, di condividere i
principi e le finalità dell’Associazione e si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere
degli organi sociali validamente costituiti. Si impegna a versare la quota associativa annuale di appartenenza
mediante il pagamento con contanti o bonifico, al ricevimento della comunicazione di conferma relativa alla
presente richiesta.
Per Bonifici :

IT 14 E 08931 73160 000040012179 - BIC CCRTIT2TVIT
BANCA LAZIO NORD - GLI OLIVI DI ETRURIA APS

Firma_________________________________________________________, li ____/____/______

Il Modulo di Iscrizione verrà vagliato nell'arco di pochi giorni dal Consiglio Direttivo, ed una volta espresso
parere a riguardo, questo verrà comunicato al richiedente solo in caso di mancata accettazione. Se entro
10gg dall’invio non viene respinta, la richiesta si intende integralmente accettata.
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento
UE/2016/679 General Data Protection Regulation (G.D.P.R.), di immediata applicazione anche in Italia, in
attesa dell’emanazione del Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza
e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni: 1. Il
titolare del trattamento è “GLI OLIVI DI ETRURIA APS” e con sede in Via G.Contadini 55, 01027, Montefiascone
VT contattabile all’indirizzo mail info@gliolividietruria.it 2. Il responsabile del trattamento è Pierluigi
Presciuttini, Presidente dell'Associazione, contattabile all’indirizzo mail di cui sopra 3. I dati conferiti saranno
trattati nel rispetto del GDPR garantendo la riservatezza e la protezione dei dati raccolti. 4. Il conferimento
dei dati è necessario per l’instaurazione o il mantenimento del rapporto associativo e il raggiungimento delle
finalità dell’associazione, e i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività
istituzionale, ed in particolare si informa: * che i dati personali raccolti con la domanda di adesione a GLI
OLIVI DI ETRURIA APS verranno trattati per esclusive finalitá associative, mediante elaborazione con criteri
prefissati; * che l'acquisizione dei dati personali é presupposto per l'instaurazione e mantenimento del
contratto associativo e lo svolgimento dei rapporti cui la acquisizione é finalizzata; * Il trattamento sarà svolto
manualmente (es. compilazione di registri, libri sociali ecc.) e anche mediante strumenti elettronici, e previa
adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al
rischio. * Il trattamento sarà svolto dal Responsabile del Trattamento e dai soggetti da lui incaricati secondo
apposite autorizzazioni. * I dati raccolti saranno conservati per la durata del rapporto associativo. * Si informa
che l'associato ha il diritto di ottenere senza ritardo la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo
riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi e della loro origine. * Inoltre, l’associato ha
il diritto di accesso ai dati, il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento,
il diritto di opporsi al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento, il
diritto di fare reclami al Garante della Privacy.
Per presa visione e accettazione

Il Socio firmato ________________________________________________
GLI OLIVI DI ETRURIA APS potrebbe utilizzare i dati dei soci per scopi diversi dal rapporto associativo puro e
semplice, anche se ad esso connessi, e in particolare potrebbe passare a terzi l’invio di comunicazioni
informative e promozionali contenenti la richiesta di partecipazione a iniziative, mostre, concorsi, cataloghi,
riviste, interviste, partecipazione ad eventuali trasmissioni radiofoniche, televisive, WebTv o altro inerente al
mondo dell’olivicoltura in generale. L’invio di tali informazioni prevedranno obbligatoriamente una sua
accettazione scritta.
Acconsento non acconsento a ricevere comunicazioni informative e promozionali

Il Socio firmato _______________________________________________

DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI ASSOCIATO
SOCIO ORDINARIO – Il Socio Ordinario condivide appieno le finalità dell’Associazione e partecipa attivamente attraverso la propria
attività di volontariato, secondo le proprie disponibilità di tempo e le proprie inclinazioni personali, al conseguimento degli obiettivi
che l’Associazione intende perseguire. Il socio ordinario avrà diritto unicamente al rimborso delle spese effettivamente documentate
e sostenute per lo svolgimento delle attività di cui sopra. Avrà a disposizione, se lo desidera, i mezzi e le attrezzature dell’Associazione
e sarà tenuto a usarle correttamente avendone cura e riguardo. Se le possiede potrà utilizzare le proprie attrezzature nello
svolgimento delle attività, in questo caso potrà essere risarcito, in maniera simbolica, dell’eventuale usura degli stessi. Sarà invogliato
a sostenere, per la propria crescita personale e professionale, corsi di formazione e di aggiornamento, legati al mondo degli olivi e
dell’olio. L’Associazione incentiva e finanzia per intero la partecipazione dei propri associati ordinari ad ogni attività, anche esterna,
che sia meritevole di attenzione e crescita personale. La decisione delle attività da finanziare è di esclusiva competenza del Consiglio
Direttivo e qualsiasi partecipazione va approvata preventivamente dallo stesso. L’Associazione provvede ad assicurare per infortuni
ed RC ogni socio ordinario, in modo da permettergli di svolgere serenamente tutte le attività idonee al conseguimento degli obiettivi.
Il socio ordinario è tenuto a rispettare per intero lo statuto e le istruzioni del Consiglio Direttivo e dei tutor più esperti ed anziani. E’
altresì tenuto a svolgere qualsiasi attività inerente l’Associazione mantenendone il buon nome e il rispetto integrale dello Statuto.
Sarà incentivato a promuovere l’Associazione anche in altre zone, contattando persone esterne all’associazione e divulgandone i
principi e le finalità, in modo da ampliare il più possibile la base sociale per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali.

SOCIO SOSTENITORE – Il Socio Sostenitore condivide appieno le finalità dell’Associazione e rende possibili le stesse anche mettendo
a disposizione i propri campi abbandonati o prossimi all’abbandono. In questo modo permette all’Associazione di perseguire i fini
istituzionali, consentendo alla stessa ora per allora la completa raccolta dei frutti pendenti. Riceve come segno tangibile del
contributo alla realizzazione degli stessi fini istituzionali un quantitativo simbolico di Olio EVO (non più del 5%) ottenuto dai campi
che ha conferito in gestione. La restante parte (almeno il 95%) rimane all’Associazione ed entra a far parte delle risorse economiche
della stessa per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività. In questa fattispecie l’Associazione si prende carico di tutte
le attività di gestione del fondo, comprese la potatura e la raccolta, corre l’obbligo da parte del socio di permettere all’Associazione
la raccolta dei frutti pendenti dell’anno. Se invece il Socio Sostenitore desidera un quantitativo maggiore di Olio EVO ottenuto dai
campi messi a disposizione per raggiungere i fini istituzionali (ad esempio la metà o un quantitativo superiore) sarà tenuto a
corrispondere all’Associazione un corrispettivo per gli sforzi sostenuti per le attività più gravose, ad es. potatura e/o trinciatura,
ottenendo un prezzo di favore nella quantificazione dello stesso rispetto a quello che l’Associazione pratica nei confronti di terzi non
associati (almeno il 20% più vantaggioso), questo corrispettivo entrerà a far parte delle risorse economiche dell’Associazione e verrà
dalla stessa utilizzato per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività. Ogni quantificazione di detto corrispettivo verrà
pattuita con ogni singolo socio sostenitore e verrà annotata per iscritto in un apposito registro. Tale condizione rimane valida finché
il socio farà parte dell’Associazione. Inoltre ogni socio sostenitore avrà diritto, come segno tangibile del proprio insostituibile
contributo, ad acquistare dall’Associazione, se lo desidera, Olio EVO in aggiunta alle proprie necessità ad un prezzo di favore (almeno
il 10% in meno) rispetto alle condizioni praticate ai terzi non soci.

SOCIO BENEMERITO – Il Socio Benemerito condivide appieno le finalità dell’Associazione e rende possibili le stesse aderendo al
“Progetto Recupera”. Tale iniziativa prevede che il socio ottenga annualmente in adozione una parte degli alberi di Olivo che
l’Associazione recupera dall’abbandono durante lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Questa adozione è subordinata al
versamento, oltre alla quota sociale, di un corrispettivo annuale direttamente proporzionale al numero delle piante adottate,
commisurabile nell’importo di euro 10 a pianta. Questo corrispettivo entra a far parte delle risorse economiche dell’Associazione e
verrà dalla stessa utilizzato per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali. Il Socio Benemerito ottiene
da questa adozione una quantità simbolica di Olio EVO ottenuto dalle piante adottate, come segno tangibile del contributo al
recupero e valorizzazione delle piante stesse altrimenti destinate all’abbandono. Verrà istituito un apposito registro dove indicare le
piante assegnate in adozione e le quantità di Olio EVO consegnate. Inoltre ogni socio benemerito avrà diritto, come segno tangibile
del proprio insostituibile contributo, ad acquistare dall’Associazione, se lo desidera, Olio EVO in aggiunta alle proprie necessità ad un
prezzo di estremo favore (almeno il 20% in meno) rispetto alle condizioni praticate ai terzi non soci.

