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REGOLAMENTO INTERNO DELL’ASSOCIAZIONE “STUDI IN REUMATOLOGIA ANTONIO SPADARO” 

 

 

Il seguente regolamento contiene le norme attuative per la vita sociale dell'Associazione “STUDI IN 

REUMATOLOGIA ANTONIO SPADARO”. Esso discende dallo statuto, che rimane il riferimento 

normativo fondamentale e lo integra. Nel seguito di questo regolamento verrà usata la dicitura 

“Associazione” per intendere l’Associazione “STUDI IN REUMATOLOGIA ANTONIO SPADARO” 

 

SOCI 

Domanda di ammissione del nuovo socio 

L’iscrizione alla Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta mediante l’invio di domanda 

scritta rivolta al Consiglio Direttivo. L'aspirante socio è tenuto ad accettare, nella compilazione del 

modulo di richiesta di ammissione, il contenuto dello statuto, del regolamento interno e il 

pagamento della quota associativa annuale; darà inoltre l'autorizzazione al trattamento dei dati 

personali. Il modulo di richiesta di  ammissione va compilato e spedito via e-mail all’Associazione. 

In caso di accettazione del socio, il Consiglio Direttivo comunica l'esito positivo della ammissione al 

socio tramite i recapiti forniti. A decorrere dalla data di iscrizione dell'aspirante socio nel Registro 

degli associati, questi viene considerato socio a tutti gli effetti con tutti i diritti e gli obblighi 

derivanti; il socio è tenuto a versare l’importo stabilito per la quota sociale entro e non oltre dieci 

giorni dalla comunicazione dell’accoglimento della domanda. Il socio può richiedere la variazione 

dei dati al Consiglio Direttivo che provvede ad aggiornare il Registro degli Associati.    

In caso di mancata accettazione, il Consiglio Direttivo provvederà a darne comunicazione 

all’aspirante socio.  L'aspirante socio potrà richiedere nuovamente l'ammissione soltanto quando 

non sussistano le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione. 

Ammissione di persone giuridiche 

Le persone giuridiche possono richiedere l’iscrizione  all'Associazione solo come soci sostenitori. In 

caso di ammissione di persona giuridica, nella richiesta, dovrà essere indicata la ragione sociale, 

partita IVA, sede sociale, breve descrizione dell'attività svolta, indirizzo di posta elettronica, 

nonché l'indicazione del rappresentante designato dall'ente (nome, cognome, indirizzo di 

residenza e indirizzo di posta elettronica, che verrà utilizzato per le comunicazioni ufficiali). 

 

 

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE  

L'ammontare della quota associativa viene deciso annualmente dal Consiglio Direttivo  

L’iscrizione del socio ha validità annuale ed è automaticamente rinnovata se il socio non comunica 

l’eventuale recesso entro il mese di settembre dell’anno in corso di validità. La quota associativa 

deve essere corrisposta da tutti i soci che rinnovano l'iscrizione, entro  30 giorni dalla scadenza 

dell’anno di validità, tramite accredito sul conto corrente dell'Associazione.  

Dopo detto termine il socio riceverà un sollecito di pagamento e decorsi due mesi dal sollecito di 

pagamento della quota sociale annuale, sarà valutata l’esclusione del socio dall’associazione per 

morosità. 
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SPESE E CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE 

L’attività dell’Associazione è prestata in modo spontaneo e senza alcun fine di lucro, avvalendosi in 

modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri 

aderenti. Le spese che i soci sostengono nello svolgimento delle proprie funzioni devono essere 

preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Sono rimborsabili tutte le spese previste dal 

Consiglio Direttivo e documentate  dal socio richiedente. Per usufruire del rimborso spese, gli 

aventi diritto dovranno presentare al Consiglio Direttivo il modulo di rimborso spese con allegate 

le eventuali fatture intestate all'Associazione e la documentazione necessaria. Il modulo di 

rimborso spese e tutti gli allegati saranno conservati per il tempo previsto dalla legge  per il 

resoconto annuale e per tutte le verifiche necessarie. 

 

PROGRAMMA 

Il Programma delle Attività viene redatto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea dei 

soci. Il Programma delle Attività contiene un elenco di iniziative, progetti, eventi e collaborazioni 

da realizzare durante l'anno. Il programma non è rigido, quindi le attività previste possono essere 

integrate durante l'anno. 

 

COMUNICAZIONI AI SOCI E MAILING LIST 

La mailing-list è il mezzo principale attraverso il quale vengono fatte le comunicazioni fra i soci, 

inclusa la convocazione per le assemblee. L’inserimento nella mailing-list è automatico all’atto 

dell’ammissione del socio. Ove un socio sia impossibilitato a ricevere tali comunicazioni per via 

telematica, deve fare espressa richiesta di riceverle per posta normale o per altra via specificata.  

L’indirizzo e-mail dell’associazione è studi.reumatologia.spadaro@gmail.com 

 

VARIE 

 

Trattamento dati personali 

Il registro degli associati viene conservato nel rispetto delle vigenti normative sul trattamento e la 

tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/03). Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in materia di 

protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti con la  richiesta  di ammissione sono 

raccolti presso Associazione Studi in Reumatologia Antonio Spadaro esclusivamente per le finalità 

associative previste dallo statuto.   La fornitura dei dati è necessaria per il perfezionamento della 

ammissione come socio e il loro mancato conferimento sarà preclusivo della ammissione come 

socio. I dati raccolti saranno trattati sia su supporto cartaceo che con l’utilizzo di procedure 

informatizzate. I dati personali dei soci potranno essere diffusi mediante pubblicazione sul sito 

dell’Associazione nonché comunicati nel perseguimento delle finalità sopra riportate ad altri 

soggetti. Titolare del trattamento è l’Associazione Studi in Reumatologia Antonio Spadaro Via San 

Damaso 15 Roma. All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, 

tra cui, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 
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nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a Studi in 

Reumatologia Antonio Spadaro Via San Damaso 15 Roma. 

 

Conto corrente dell'Associazione 

Il conto corrente dell’associazione  è il conto BANCO POSTA intestato a STUDI IN REUMATOLOGIA 

ANTONIO SPADARO          IBAN:  IT31Y0760103200001025364231  

 


