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AADDEESSIIOONNEE  AALLLL’’AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  SSCCUUOOLLAA  MMAATTEERRNNAA  DDOONN  GGIIOOVVAANNNNII  FFAAIILLOONNII  OONNLLUUSS  

 

Gentili genitori, 

la nostra Scuola Materna è stata istituita 100 anni fa da persone della nostra 

comunità e non è gestita dall'Ente pubblico: è una scuola materna autonoma, della 

collettività, che vive grazie alla collaborazione di tutti coloro che sono interessati a 

mantenere ed arricchire il patrimonio di cultura, responsabilità educativa ed 

impegno sociale  che ha fatto e fa tuttora crescere la nostra comunità. 

Ogni contributo economico serve a sostenere i progetti in corso e futuri mirati a 

migliorare la vita alla scuola materna dei nostri bambini. 

 

Per questo l’Ente gestore vi chiede di aderire alla Associazione SCUOLA MATERNA 

DON GIOVANNI FAILONI ONLUS ed acquisire la qualità di Soci compilando il modulo 

allegato, versando la somma minima di Euro € 10,00 (dieci/00) e restituendo il 

modulo con allegata la copia del bonifico. 

 
 
A tal fine si riporta qui di seguito il regolamento “SOCI”  interno della Scuola Materna. 
 

 

REGOLAMENTO INTERNO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 

“SCUOLA MATERNA DON GIOVANNI FAILONI ONLUS” 

 

SOCI 

 

Art. 1 – ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

Possono  aderire all’Associazione di volontariato tutte le persone che, mosse da spirito di solidarietà, 

condividono le finalità dell’ente. 

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno presentare domanda scritta al Consiglio 

Direttivo utilizzando il modulo allegato, impegnandosi ad attenersi allo Statuto e ad osservare il presente 

Regolamento e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.  

Il Consiglio Direttivo esaminerà le domande presentate e darà comunicazione in merito all’esito della 

domanda stessa. 

L'acquisizione della qualità di socio è subordinata: 

- all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere 

motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea dei soci, 

e 
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- al pagamento della quota sociale; la quota di prima adesione all’Associazione deve essere versata 

contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione. 

 

Art. 2 - CATEGORIE DI SOCI 

I soci si distinguono in: soci fondatori e soci ordinari volontari. 

Sono soci fondatori: 

- coloro che sono intervenuti nella fase costitutiva dando vita all'Associazione: il Sindaco pro-tempore del 

Comune di Tione di Trento, il Parroco pro-tempore della Parrocchia di Tione di Trento, il Dirigente pro-

tempore dell'Istituto di Istruzione di Tione di Trento. 

I soci fondatori possono nominare un loro rappresentate sia nelle assemblee dei soci che negli altri organi 

sociali.  

Sono soci ordinari volontari: 

- i genitori e i legali rappresentanti maggiorenni dei bambini iscritti e frequentanti la Scuola, la cui adesione è 

accolta dal Consiglio Direttivo a norma dell'art. 1 dello Statuto; 

- le persone fisiche maggiorenni la cui richiesta di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo a norma dell'art. 

1 dello Statuto; 

- le persone giuridiche la cui adesione è accolta dal Consiglio Direttivo a norma dell'art. 1 dello Statuto;  

Il socio volontario presta la sua attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed 

esclusivamente per fini di solidarietà. La sua attività non può essere retribuita. 

La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o 

autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione ai sensi della Legge 11 

agosto 1991 n. 266. 

Lo status di socio, come la quota associativa, non può essere trasmesso a terzi né per atto inter vivos, né 

per atto mortis causa. 

 

Art.  3 – QUOTA ASSOCIATIVA 

L’iscrizione all’Associazione vale per l’anno sociale che inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell’anno 

successivo e si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, salvo presentazione di istanza di recesso. 

E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. 

La quota associativa è infrazionabile; il versamento della stessa dovrà essere effettuato entro il 30 novembre 

di ciascun anno. 

Il mancato versamento entro il 30 Novembre comporta la sospensione dei diritti associativi. 

Il socio potrà regolarizzare la propria posizione pagando la quota sociale entro il termine dell’anno sociale 

(31 agosto). In tal caso riacquisterà i diritti associativi decorsi 10 giorni dalla regolarizzazione. 

Il mancato pagamento entro il 31 agosto comporterà l’esclusione automatica ai sensi dell’articolo 10, comma 

1, dello Statuto. 

 

Art.  4 - DIRITTI DEI SOCI 

Ogni socio in regola col pagamento della quota sociale ai sensi dell’art. 3 del presente Regolamento ha i 

diritti che gli sono attribuiti dallo Statuto, in particolare:  

- partecipare con diritto di voto alle assemblee dei soci ed alle elezioni per le cariche   sociali  

- prendere visione del bilancio annuale 

- presentare al Consiglio Direttivo osservazioni e proposte relative alla gestione e   all'amministrazione delle 
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attività svolte 

- essere delegato ad assumere incarichi con delibera del Consiglio Direttivo 

- essere rimborsato per le spese effettivamente sostenute per le attività prestate per conto  

  dell'Associazione entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo per i   

  volontari 

- partecipare alle attività promosse e a qualsiasi manifestazione organizzata   dall'Associazione. 

Ogni socio, impossibilitato a partecipare all’Assemblea dei soci, può far pervenire tramite altro socio di sua 

fiducia, l’apposita delega compilata e firmata, per permettere il corretto svolgimento dell’Assemblea stessa. 

 

Art. 5 - DOVERI DEI SOCI 

Ogni socio ha i doveri attribuiti dallo Statuto, in particolare: 

- versare la quota sociale, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;  

- contribuire al buon andamento dell'Associazione; 

- rispettare il presente Statuto, uniformarsi alle deliberazioni degli organi sociali, di cui, se   

  chiamato, è tenuto ad accettare le cariche; 

- tenere un comportamento conforme ai valori ed ai principi dell’Associazione; 

- difendere il buon nome dell’Associazione ed il suo operato. 

 

Art. 6 – SOCI E PATRIMONIO SOCIALE 

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o esborsi ulteriori oltre il versamento 

della quota sociale. E' comunque facoltà del socio versare somme maggiori rispetto alla  quota sociale 

stabilita dal Consiglio Direttivo.  

I versamenti dei soci non sono ripetibili ne rivalutabili in alcun caso, nemmeno in caso di scioglimento 

dell'Associazione.  

Anche in caso di esclusione, di recesso, di estinzione o morte del socio non possono essere chiesti da 

quest'ultimo o dagli aventi diritto la ripetizione delle quote sociali e delle somme erogate dal socio 

all'Associazione a qualsiasi titolo.  

I versamenti del socio a favore dell'Associazione non creano ulteriori diritti di partecipazione e, 

segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo 

particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte. 

 

Art.  7 - DECADENZA DEI SOCI 

La qualità di socio si perde per il mancato versamento della quota sociale, per recesso, per esclusione, per 

decesso. 

Il recesso volontario del socio deve essere dichiarato per iscritto ed inviato con lettera raccomandata al 

Consiglio Direttivo. 

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che: 

- non ottemperi alle disposizioni del presente Regolamento, dello Statuto e alle delibere degli organi 

dell'Associazione; 

- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione; 

- arrechi, in qualunque modo, danni gravi, anche morali, all'Associazione. 

Le deliberazioni di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e devono 

essere motivate. Il socio destinatario del provvedimento di esclusione ha 15 giorni di tempo dal ricevimento 
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della comunicazione di esclusione per chiedere ed ottenere la convocazione dell'assemblea al fine di 

contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. 

L'esclusione diviene operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci, che avviene decorsi 20 

giorni dal ricevimento da parte del socio della lettera contenente il provvedimento o a seguito della delibera 

dell'assemblea che ha ratificato il provvedimento  adottato dal Consiglio Direttivo. 

 

Art. 8 – CAMPAGNA SOCI 

Il Consiglio Direttivo, con il supporto del Comitato di Gestione, si attiverà per raccogliere le adesioni 

all’Associazione durante il periodo di raccolta delle Iscrizioni alla Scuola Materna e in tutte le occasioni 

pubbliche in cui lo riterrà opportuno. 

Inoltre, entro il 30 novembre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo si impegnerà a promuovere il rinnovo 

dell’adesione all’Associazione tramite la richiesta di versamento della quota annuale. 

Sarà cura del Consiglio Direttivo valutare l’opportunità di inviare sollecito di versamento ai soci morosi entro 

il 31 agosto di ciascun anno. 
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Modello domanda adesione a socio  
(da restituire alla Scuola Materna) 

 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………….....…………………, nato/a …............................................... il 

…....................................... Codice Fiscale: …................................ 

Residenza: …................................................................................................................................... 

Domicilio (se diverso dalla residenza): …...................................................................................... 

N. tel ……………………………   Cell. …............................................ 

Indirizzo di posta elettronica (e_mail): ………………………………. 

 
chiede di  

 
 
aderire alla Associazione SCUOLA MATERNA DON GIOVANNI FAILONI ONLUS ed acquisire la qualità di Socio/a  

 
versando la somma minima di Euro € 10,00 (dieci/00) sul conto corrente  della Cassa Rurale Adamello Brenta IBAN 

IT96 V080 2435 6600 0000 4024 463 indicando la causale “quota associativa NOME E COGNOME" (evidenziando il 

singolo nome del socio) 

 
                                                                           e dichiara: 
 

- di accettare lo Statuto e il Regolamento “SOCI”, di cui ha preso conoscenza, impegnandosi ad osservarne le 
disposizioni e a rispettare le decisioni adottate dagli Organi sociali 

- di essere disponibile ad assumere gli incarichi e le cariche sociali che potranno essere conferite dagli Organi 
sociali dell'Associazione 

- che le eventuali prestazioni che potranno essere rese all'Associazione quale socio/a saranno gratuite ad 
eccezione dell’eventuale rimborso delle spese sostenute in nome e per conto della stessa Associazione, 
semprechè siano preventivamente autorizzate ed analiticamente  documentate; 

- che non ha in corso alcun rapporto di lavoro o comunque di natura patrimoniale con l’organizzazione; 
- di non essere destinatario di condanne penali per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 

600 quinques e 609-undecies del Codice penale, di non avere in corso procedimenti penali per tali reati; di non 
essere destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con 
minori; 

- che in caso di dichiarazioni mendaci la presente domanda non verrà tenuta in considerazione. 
 
  
Luogo e data ………………………    Firma …………………………….. 

  
  
 sul retro informativa e consenso per il trattamento dei dati personali. 



6 

 

INFORMATIVA PER I SOCI 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s. m. ed i.. 

 
 

Con la presente per comunicarLe che, l’Associazione SCUOLA MATERNA DON GIOVANNI FAILONI ONLUS con sede in TIONE DI 

TRENTO che gestisce la Scuola dell’infanzia equiparata di TIONE DI TRENTO è Titolare del trattamento di dati personali e si troverà a trattare i 
Suoi dati personali, anche eventualmente sensibili; in ogni caso il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a norma di legge, secondo principi di 
liceità e correttezza ed in modo da tutelare la Sua riservatezza. 
I dati trattati saranno utilizzati per finalità istituzionali, assicurative, amministrative, gestionali, organizzative, di informazione, di controllo, fiscali, 
tecniche, informatiche, contabili e, comunque, relative alle attività proprie dell'Associazione di cui sopra. Inoltre, i dati saranno utilizzati per eseguire 
gli obblighi di legge, per adempiere a quanto disposto da Autorità legislative, amministrative e giurisdizionali, per il perseguimento degli scopi 
statutari, nonché per lo svolgimento delle funzioni connesse e strumentali alle attività proprie dell'Associazione. 
A titolo puramente esemplificativo si espongono alcune delle fattispecie in cui vengono trattati i dati: 

 per le operazioni di raccolta, registrazione, riordino, conservazione e cancellazione dei nominativi e delle denominazioni dei soggetti che 
hanno versato la quota sociale; 

 per lo svolgimento delle normali attività dell'Ente, previste e regolate da norme giuridiche o dallo Statuto (ad esempio: per eseguire le 
operazioni relative alla convocazione quando si effettuano le Assemblee dei soci ordinarie o straordinarie); 

 per le operazioni di controllo affinché vengano applicate correttamente le disposizioni generali e di settore; 

 per la preparazione degli atti, dei documenti, del materiale, cartaceo ed automatizzato, che - in base alle disposizioni di legge, di 
regolamenti, di Statuto - devono essere comunicati anche alle Amministrazioni Pubbliche competenti; 

 per eventuali attività di informazione, comunicazione, formazione che possono essere realizzate nei confronti dei soci; 

 per lo svolgimento dei relativi adempimenti e procedure in caso in di conferimento di incarichi o cariche sociali da parte degli Organi 
sociali, ai sensi dello Statuto, delle disposizioni normative, di regolamenti e di accordi; 

 per lo svolgimento delle attività, delle procedure e delle operazioni previste e disciplinate dalle disposizioni generali e di settore, dallo 
Statuto, di regolamenti o da accordi  in materia di Enti no – profit, volontariato, sicurezza. 

Il trattamento avviene mediante l’utilizzo di strumenti cartacei, manuali, meccanici e informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità di 
trattamento e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni. Il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti a 
ciò incaricati. 
In casi specifici, i dati da Lei fornitrici potranno essere comunicati a particolari categorie di soggetti individuati da disposizioni normative, da 
regolamenti, da accordi, da convenzioni, da Statuto e quando ciò derivi da necessità di tipo gestionale e organizzativo. Tali soggetti sono, ad 
esempio: la Regione T.A.A., la Provincia Autonoma di Trento, i Comuni, l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, i Ministeri competenti e i loro 
Uffici periferici, gli Istituti di credito, gli Istituti Assicurativi, l'Associazione Co.E.S.I. con sede in Trento, i collaboratori, i consulenti, i professionisti e 
altri soggetti di cui si può avvalere il Titolare che forniscono funzioni di consulenza, supporto, integrative o strumentali alle attività sopra descritte. 
Qualora Lei dovesse fornire al Titolare dei dati personali sensibili (che sono relativi a: iscrizione alle organizzazioni sindacali; incarichi sindacali; 
opinioni politiche e adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere; origine etnica e razziale e dati personali relativi a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), tali dati 
verranno sottoposti esclusivamente a trattamenti obbligatori per disposizioni normative, per regolamenti, per convenzioni, per accordi, per Statuto e 
se necessari per lo svolgimento delle attività dell’Associazione sopra detta, nell'ambito di quanto stabilito dal "Garante per la protezione dei dati 
personali". 
Eventuali variazioni, integrazioni e aggiornamenti relativi al Titolare del trattamento, nonché le eventuali modifiche sostanziali relative ai trattamenti, 
alle categorie dei soggetti a cui i dati vengono comunicati saranno resi noti tramite note informative che verranno messe a disposizione presso la 
sede dell'Associazione. L'eventuale diffusione di dati personali sarà comunque soggetta ad un'ulteriore autorizzazione dell'interessato/a, qualora 
non rientrasse nei casi di esclusione previsti da disposizioni normative.   
Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento delle operazioni sopra descritte; pertanto La invitiamo di volerci esprimere il Suo consenso 
al trattamento, anche per i dati eventualmente sensibili, poiché l'eventuale rifiuto o la mancata restituzione del consenso debitamente compilato 
potrà comportare l'impossibilità a svolgere le attività sopra menzionate. Per quanto compatibili potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 e 
seg. del D. Lgs. n. 196 del 2003 citato. 
 
 Il Titolare –  Il Presidente (Maria Rita Alterio)    Per presa visione - L’Interessato/a 

         
 
 
 

Consenso dell'interessato al trattamento di propri dati personali comuni e sensibili 
 
 
Il/La Sottoscritto/a ……………………………………………….. Interessato/a, con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero 

consenso affinché il Titolare, Associazione SCUOLA MATERNA DON GIOVANNI FAILONI ONLUS, proceda ai trattamenti dei propri 

dati personali come risultanti dalla presente informativa. 
 

Estende il proprio consenso anche al trattamento dei dati personali sensibili vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per 

legge. 

In fede.          L'Interessato/a 

 
 
 
Una copia resta all’Associazione ed una copia va consegnata al socio.   


