Presidenza: 347 6077113
Segreteria: 333 8397704
Osservatorio: 329 4654561
Web: www.orsapa.org
Telegram: OrsaPalermo
Facebook: orsa palermo
e-mail: orsapalermo1984@gmail.com

DOMANDA DI AMMISSIONE COME SOCIO ORDINARIO
Il sottoscritto/a

nato/a a

provincia

il

/

/

residente in

provincia

in via/piazza

n°

fiscale

, codice

tel/cell

e-mail

,

professione

titolo di studio

specializzazione
CHIEDE

di essere ammesso/a a codesta Organizzazione Ricerche e Studi di Astronomia, sezione di Palermo,
in qualità di Socio Ordinario. Dichiara di accettare tutte le norme contenute nello Statuto e negli
eventuali regolamenti interni, di cui ha già preso visione.

La presente domanda viene accolta con la clausola “salvo ratifica dell’Assemblea dei Soci”
La mancata ratifica a Socio Ordinario del richiedente comporta la restituzione della sola quota di iscrizione

Il/La richiedente
Palermo lì

/

/
_________________________

Informativa al trattamento di dati personali - artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 - GDPR
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato verbalmente e presta il consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali, ad opera
dell’O.R.S.A.P.A., per il solo uso amministrativo e per quelli dichiarati nello Statuto.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa dettagliata sulla pagina del sito https://www.orsapa.org

REGOLAMENTO D’ISCRIZIONE
1. L’iscrizione dura un anno civile e cioè 365 giorni compresi tra l’1 gennaio ed il 31 dicembre
dell’anno di riferimento.
2. Per i soci minorenni l’iscrizione deve essere sottoscritta anche da uno dei genitori o da un tutore.
3. Le quote associative sono le seguenti:
a) Prima iscrizione € 20,00;
b) Anni successivi se il socio è lavoratore € 50,00;
c) Anni successivi se il socio è non lavoratore o studente € 20,00.
4. La quota annuale per il rinnovo dell’adesione, deve essere versata entro il 31 gennaio dell’anno di
riferimento.
5. Tutti i soci in regola con l’iscrizione possono partecipare alle attività dell’Associazione ed in
particolare:
a) Serate osservative pubbliche;
b) Serate osservative private;
c) Corsi e conferenze di astronomia e di astrofotografia;
d) Prestito di libri e riviste disponibili presso la biblioteca dell’Osservatorio;
e) Diventare operatori dell’Osservatorio Astronomico ed utilizzarlo nel rispetto dell’apposito
regolamento d’uso, dopo aver superato un apposito percorso formativo.
6. La qualità di associato si perde per:
a) Dimissioni: ogni associato può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone
comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta
fermo l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso e non dispensa dal
pagamento dei debiti contratti in precedenza con l’associazione;
b) Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo un mese dalla data per la quale
è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa;
c) Esclusione: la qualità di associato si perde nel caso in cui la persona compia atti in violazione
delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli
organi associativi, o che tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o
qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto
associativo.

Informativa al trattamento di dati personali - artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 - GDPR
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato verbalmente e presta il consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali, ad opera
dell’O.R.S.A.P.A., per il solo uso amministrativo e per quelli dichiarati nello Statuto.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa dettagliata sulla pagina del sito https://www.orsapa.org

