
MODULO D'ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE 

nome e cognome
name and family name

residenza
residence

data e luogo di nascita
date and place of birth

nazionalità
country

telefono - mail
phone number - mail

Consento il trattamento dei miei dati personali solo a scopo informativo e per usi riguardanti iniziative tematiche legate ai cammini, ai viaggi e ad eventi ad essi collegati.

Luogo e data

Luogo e data FIRMA

______________________

______________________

Contrada Abbadia di Fiastra, 30 - 62029 TOLENTINO (MC)

Chiedo di essere ammesso per l’anno                  all’Associazione Culturale “VianDante” . Dichiaro di averne letto lo statuto sotto riportato e di 
condividerne i fini e di essere consapevole che è possibile partecipare alle attività sociali solamente se si è in regola con l’iscrizione annuale. 
Dichiaro inoltre di aver versato la quota annuale di € 15,00 la quale verrà restituita solo nel caso in cui la richiesta d’iscrizione  sia  respinta ad 
insindacabile giudizio del direttivo della stessa associazione.  

Articolo 3 - Scopo dell’associazione
Il VianDante è un associazione culturale senza fini di lucro. Gli associati condividono tra loro la curiosità di conoscere culture, luoghi e popoli diversi; credono nella ricchezza delle differenze; prediligono visitare, 
ove possibile, quei luoghi ancora fortemente intrisi dall’azione storica dell’uomo; si sentono più viaggiatori e meno turisti; amano camminare per vivere pienamente i luoghi assorbendone esperienze  vivide e 
dirette; lasciano a casa ogni pregiudizio; vogliono esplorare la diversità culturale  fatta della somma delle tradizioni del passato e del segno del presente; promuovono l’incontro tra arti differenti, da quelle musicali, 
alle teatrali, a quelle figurative come strumenti di un linguaggio universale e come segni distintivi di una civiltà. Per soddisfare questi obiettivi gli associati utilizzano diversi strumenti: organizzano viaggi per tutto il 
mondo, coinvolgendo mediatori culturali (filosofi, storici, antropologi etc.), camminando tra sentieri e sterrati, raggiungendo spazi di rilevante interesse archeologico, storico, naturalistico e organizzando spettacoli 
di alto spessore artistico, il tutto per entrare in modo più diretto e non filtrato con il popolo e le terre visitate. Inoltre l’Associazione può organizzare convegni, cammini, giornate di studio, corsi di approfondimento e 
di aggiornamento, può collaborare con Enti ed altre associazioni, anche attraverso stipule di formali convenzioni, può concedere e ricevere patrocini per le proprie e altrui iniziative. Può  spaziare in altri settori, 
legati allo sport, all’enogastronomia, all’artigianato tipico ed artistico sempre mantenendo invariati gli scopi sociali degli associati nei suoi punti fondamentali di arricchimento personale e collettivo attraverso la 
conoscenza di culture e popoli diversi. L’associazione, senza fini di lucro, solo per autofinanziare alcune iniziative nel rispetto delle normative legislative, può esercitare attività marginali compiendo qualsiasi 
operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, accettando libere donazioni e contributi per il raggiungimento degli obiettivi sociali prefissi.
Articolo 6 - Iscrizione
Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le società associazioni ed enti che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
1) condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione   2)accettare lo Statuto e il Regolamento interno. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all’Associazione; l’ammissione o la 
non ammissione sono a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.Entro il 10 gennaio di ogni anno il socio deve rinnovare l’iscrizione pagando la quota annuale di associazione. Il Consiglio Direttivo stabilisce 
annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire.L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso 
ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, 
segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di partecipare alla gestione dell’Associazione attraverso l’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche 
dello statuto e dei regolamenti nonchè per la nomina degli organi direttivi. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo. E’ 
espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa. 
Il socio è tenuto a: 1) corrispondere la quota di iscrizione annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo; 2) all’osservanza dello Statuto nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo. La qualifica 
di Socio si perde per recesso, dimissioni, morosità, e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l’associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in 
contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio direttivo per 
il corretto raggiungimento dei fini sociali. La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o di ingresso 
oppure che omettano il versamento della quota associativa per almeno due anni.

Luogo e data

FIRMA

FIRMA
_________________________

NOTA BENE:
Per l’iscrizione all’Associazione fare bonifico bancario di € 15,00 intestato a VIANDANTE ASSOCIAZIONE Contrada Abbadia di Fiastra, 30 – 62029 TOLENTINO (MC), a 
BANCA POPOLARE DI SPOLETO agenzia di VILLA POTENZA  IBAN IT 94 G 05704 13400 000000002487 causale “ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE ANNO ….. ”
Una volta versata la quota compilare il modulo  inviarlo tramite posta elettronica a  viandanteviaggi@gmail.com .  Conservare l’originale e consegnarlo alla prima attività 
dell’Associazione alla quale si partecipa ed in cui verrà data la tessera o timbrato il rinnovo della stessa. Iscrivendosi si viene automaticamente assicurati con una polizza 
incidenti per tutte le attività in corso durante l’anno senza costi aggiuntivi.

Informativa e Consenso al trattamento dei dati personali . Ai sensi dell’art.13 D.Lgs.196/03, si informa i dati personali raccolti tramite il presente modulo,nonché quelli spontaneamente resi dall'interessato, vengono raccolti 
con l'esclusiva finalità del corretto e completo esercizio dell'attività dell'Associazione Viandante nei confronti dell’interessato; dei dati forniti verranno tenute le registrazioni obbligatorie per legge, sia contabili che di altra 
natura; i dati saranno trattati con le metodologie previste dall’art.4 D.lgs.196/03, con osenza l’ausilio di strumenti elettronici, dagli incaricati del trattamento e/o da collaboratori. I diritti dell'interessato, in ordine al 
trattamento dei dati, sono descritti dall’art.7 D.Lgs.196/2003 e possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare od al Responsabile del trattamento. In mancanza del consenso al trattamento da 
parte dell'interessato non sarà possibile garantire le prestazioni richieste al Titolare del trattamento, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Contrada Abbadia di Fiastra, 30 - 62029 TOLENTINO 
(MC). Con la sottostante sottoscrizione si manifesta il consenso al Trattamento dei dati, secondo le finalità e le modalità di cui sopra.
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