
 

1 

  

Domanda di iscrizione all’Associazione Culturale Internazionale “La Cordata” 
(da compilare in stampatello leggibile - * campi obbligatori) 

Cognome e nome*: …………………………………………………………….. Nata/o il*: ……..…………… 

Luogo di nascita*: …………………………………………….…        Prov.*: ……   Stato*: …………………………….. 

Residente in*: …………………………………………………………………. CAP*: …………… 

Località*: ……………………………………………………                   Prov.*: …… Stato*: …………………………….. 

Telefono: ………………..…     Mobile 1: ……………………….. Mobile 2: ………………………….. 

e-Mail*: …………………………………………..…..…………  Professione: ….…………………….………………………. 

C.F.*:  ……………………………………………..  

Compilare questa sezione solo se la richiesta d’iscrizione è per la/il propria/o figlio minorenne 

Cognome e nome*: …………………………………………………………….. Nata/o il*: ……..…………… 

a*: ……………………………………     Prov.*: ……    Stato*: …………………………….. 

Residente in via*: …………………………………………………   CAP*: …………   a*:  ……………………………………………  

Prov.*: ……  Stato*: ……………………………..     Telefono: ……………….………...…      

e-Mail*: …………………………………………..…..…………      C.F.del minore*: ……………………………………………..  

C H I E D E 
 

A INSINDACABILE GIUDIZIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO   

L'ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE IN QUALITA' DI SOCIO  
 

[   ]   ORDINARIO     [   ]   COLLETTIVO      [   ]   SOSTENITORE 

Dichiaro di avere preso visione dello STATUTO   [   ] 

Titolo di studio:        Lic. elem. [  ]    Lic. media [  ]    Dip. superiore  [   ]     Laurea   [    ]     Dottorato   [    ] 
(informazioni di carattere statistico trattate in forma totalmente anonima) 

Con la firma in calce autorizzo l’Associazione ad aggiungere l’indirizzo di posta elettronica indicato alla 

newsletter dell’associazione (mediamente un invio mensile salvo iniziative particolari): [   ]   
 

data:  ….. / ….. / ……... 
 

FIRMA DEI RICHIEDENTE 

(del genitore se minore) 

 

 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 
Il sottoscritto acconsente ai sensi e per gli effetti ex artt. 13 e 14 GDPR (UE) 2016/679, con la 

sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui 

all’informativa allegata. 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

___________________________, Li ______________     ________________________________________ 
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
 

 

  

Modulo N.°:            /I° 

Spazio riservato alla segreteria 

Stato della domanda:  accolta [   ] 

non accolta [   ] 

data:     /    /     



 

 

Al Presidente della   

 

Associazione Culturale Internazionale 

“La Cordata” 

 

 

LIBERATORIA PUBBLICAZIONE DATI / IMMAGINI ADULTI 

 
Il/La sottoscritt__ ________________________________   nato a   ______________________ 

il ___ / ___ / _____, residente a __________________ in Via/Piazza _____________________ 

con la presente A U T O R I Z Z A  

 

L’eventuale pubblicazione del proprio nome e/o della propria immagine sul sito web, sul profilo 

Facebook e su Instagram nonché eventualmente negli articoli per i quotidiani, i periodici e sui volantini 

divulgativi della Associazione Culturale Internazionale “La Cordata”. 

Non autorizza l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale, il decoro e la sicurezza. L’utilizzo 

del nome, delle immagini e dei risultati sportivi sono da considerarsi a titolo gratuito. 

 

data:  ____  / _____ / _______   Firma: __________________________________  

 

 

 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI / IMMAGINI DI MINORI 

 

Il/La sottoscritt__ ________________________________   nato a   ______________________ 

il ___ / ___ / _____, residente a __________________ in Via/Piazza _____________________ 

genitore del minore __________________________  

A U T O R I Z Z A 

L’eventuale pubblicazione del nome e/o dell’immagine sul sito web, sul profilo Facebook e su Instagram 

nonché eventualmente negli articoli per i quotidiani, i periodici e sui volantini divulgativi della 

Associazione Culturale Internazionale “La Cordata” del/della proprio/a figlio/a 

_________________________________ in contesti inerenti lo svolgimento di attività della associazione. 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale, il decoro e la sicurezza. 

L’utilizzo del nome, delle immagini sono da considerarsi a titolo gratuito. 

 

data:  ____  / _____ / _______   Firma: __________________________________  

 

 

 

  



 

Estratto dello statuto dell’Associazione Culturale Internazionale “La Cordata” 
Tarvisio, 5 Aprile 2017 

Articolo 4 – PRINCIPI – L’Associazione prevede di 

sviluppare la propria attività non solo sul territorio italiano, 

ma anche nell’ambito dell’Unione Europea, di cui si 

impegna a rispettare le norme. 

L’Associazione non ha scopo di lucro e non esercita attività 

commerciale rivolta a non associati. Il profitto tratto dalle 

attività sociali verrà destinato interamente allo sviluppo 

dell’Associazione per il conseguimento degli scopi sociali. 

I contenuti e la struttura sono democratici. L’Associazione è 

disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti dei 

principi generali dell’ordinamento giuridico. 

Lo Statuto vincola gli associati alla sua osservanza e 

costituisce la regola fondamentale di comportamento 

dell’organizzazione stessa. 

L’Associazione può dotarsi di regolamenti interni. 

 

TITOLO IV 

Articolo 5 – L’Associazione nasce ponendo la Vita e la 

Persona in quanto tali come valori primari dell’esistenza e 

la Formazione e la Comunicazione come principali mezzi 

per il miglioramento della Persona e della Società. 

 

TITOLO V 

Articolo 6 – SCOPO – L’Associazione ha i seguenti scopi: 

a) ideazione e organizzazione di percorsi formativi 

collettivi o individuali e percorsi di 

aggiornamento; 

b) organizzazione di corsi di formazione e di 

specializzazione professionale;  

c) organizzazione e gestione di percorsi formativi 

certificati secondo le normative regionali, 

nazionali e comunitarie vigenti; 

d) interventi di aiuto e orientamento della Persona 

verso la realizzazione di Sé, la Salute e il 

Benessere, la risoluzione di situazioni di difficoltà; 

e) percorsi psicomotori funzionali, pedagogico-

clinici ed educativi individuali e collettivi; 

f) organizzazione e gestione di iniziative e servizi 

atti alla prevenzione del disagio individuale e 

sociale; 

g) organizzazione e gestione di iniziative e servizi 

atti alla formazione dei soggetti in età evolutiva; 

h) organizzazione di percorsi formativi rivolti alle 

tematiche della famiglia; 

i) organizzazione e gestione di servizi atti a dare la 

possibilità di vivere la maternità, nei momenti 

della gravidanza, del parto e del puerperio, 

secondo modalità naturali; 

j) organizzazione e gestione di asili e scuole 

parentali; 

k) organizzazione e gestione di iniziative formative e 

servizi volti alla salvaguardia e alla promozione 

del territorio naturale e del relativo contesto 

culturale; 

l) organizzazione e gestione di iniziative volte a 

sviluppare la conoscenza del territorio, della sua 

storia e delle sue tradizioni; 

m) azione di informazione sulle tematiche di 

rilevanza pedagogica, psicologica, sociale e 

culturale;  

n) miglioramento psicologico e allo sviluppo della 

Persona; 

o) ricerca, creazione diffusione e promozione di 

strumenti, conoscenze e metodi atti alla 
organizzazione e gestione di servizi e consulenze 

in ambito aziendale; 

p) organizzazione di incontri, seminari, dibattiti, 

conferenze, mostre e manifestazioni relativi al 

benessere psicofisico e all’approfondimento in 

ambito psicologico, pedagogico, sociologico, 

scientifico, medico, filosofico, storico-

antropologico, bioetico, legale, letterario ed 

artistico; 

q) partecipazione e organizzazione di manifestazioni 

di solidarietà civile, sociale e culturale, senza 

alcun indirizzo a carattere politico o religioso; 

r) realizzazione di attività socialmente e 

culturalmente utili, incluse attività ricreative e 

animative di aiuto alla Persona anche per lo svago 

e il tempo libero; 

s) organizzazione e gestione di servizi atti alla 

valorizzazione del territorio anche con iniziative 

di potenziamento di interventi di carattere 

turistico; 

t) sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla 

centralità della Vita, in quanto valore primo, sulla 

dignità della Persona, sull’esigenza di porre 

attenzione alle necessità dell’individuo e sulle 

opportunità corrette di utilizzo dei mezzi di 

comunicazione. 

L’Associazione può svolgere qualunque altra attività 

connessa ed affine a quelle sopra elencate, purché in 

armonia con gli scopi statutari e utile alla loro 

realizzazione. 

 

TITOLO VI 

Articolo 7 – COLLABORAZIONI – L’Associazione può 

partecipare o dare la propria collaborazione ad altri enti 

pubblici e privati e ad associazioni, al fine di promuovere e 

sviluppare iniziative che siano conformi alle finalità sopra 

precisate. 

L’Associazione può aderire ad organizzazioni, associazioni, 

enti pubblici e privati e partecipare ai relativi organismi 

direttivi, al fine di consolidare e sviluppare il movimento 

associativo. 

 

Articolo 8 – SOCI – Gli associati siano essi persone fisiche o 

persone giuridiche, sono denominati “Soci”. 

Articolo 9 – Il numero di Soci è illimitato.  

Possono aderire tutte le persone fisiche e giuridiche 

interessate allo svolgimento dell’attività sociale, che si 

riconoscono nelle finalità dell’Associazione, ne accettino 

senza riserve lo Statuto e non abbiano interessi 

contrastanti con gli scopi sociali. 

 

Articolo 10 – La domanda di adesione va presentata al 

Consiglio Direttivo, il quale decide sull’accettazione o sul 

rifiuto in modo inappellabile.  

La domanda di adesione per i soggetti minorenni deve 

essere controfirmata dagli esercenti la potestà genitoriale o 

dai soggetti facenti funzioni.  

Le modalità di iscrizione sono definite nel dettaglio 

nell’apposito regolamento interno. 

 
TITOLO VII 

Articolo 11 – I Soci sono tenuti a versare all’Associazione, 

dal momento in cui entrano a farne parte, la quota di 

iscrizione alla stessa; inoltre possono sostenere tramite una 

somma aggiuntiva volontaria, l’attività sociale secondo le 

modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.  

d. essere rimborsati delle spese sostenute per 

l’attività prestata se precedentemente concordata, 

nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo; 

e. partecipare alle manifestazioni dell’Associazione. 

 

Articolo 17 – I Soci hanno il dovere di: 



 

Le quote sociali vanno versate entro il 31 marzo di ogni 

anno. La quota o contributo associativo non è rivalutabile, 

né trasmissibile, fatta eccezione per il trasferimento causa 

morte. 

 

Articolo 12 – Il Consiglio Direttivo stabilisce le quote di 

iscrizione in base alle indicazioni dell’Assemblea dei Soci. 

Solo in casi del tutto eccezionali può decidere di favorire 

l’adesione e la partecipazione alle attività sociali di persone 

particolarmente svantaggiate, sempre secondo criteri di 

equità e di solidarietà. 

 

Articolo 13 - Se il numero di associati fosse troppo elevato, 

il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea una quota 

di adesione supplementare per i nuovi richiedenti. 

 

Articolo 14 - L’entità dei contributi dovuti dai non associati 

che usufruiscono dei servizi dell’Associazione è decisa dal 

Consiglio Direttivo in base ai costi sostenuti per 

l’erogazione dei servizi in questione. 

La qualifica di Socio ha carattere strettamente personale e 

si acquisisce e si perde con le modalità previste dallo 

Statuto. 

 

Articolo 15 – Gli associati si dividono nelle seguenti 

categorie: 

a. Soci Fondatori: coloro i quali hanno partecipato 

alla formazione dell’Associazione, sottoscrivendo 

il relativo atto costitutivo. Sono di diritto inseriti 

anche tra i Soci onorari. 

b. Soci Onorari: eletti dall’Assemblea dei Soci in 

riconoscimento di meriti eccezionali o tra i 

rappresentanti di prestigiose cariche pubbliche. 

Sono esonerati dal pagamento delle quote. 

c. Soci Ordinari: tutti gli associati che non rientrano 

nelle categorie suddette, i quali, avendone fatto 

domanda, vengono come tali accolti. 

d. Soci Collettivi: sono le organizzazioni interessate 

agli scopi e alle attività dell’Associazione e che 

condividono gli scopi della stessa. L’accettazione 

dei Soci Collettivi è subordinata al parere 

discrezionale del Consiglio Direttivo, che deve 

accertarne i requisiti. 

e. Soci Sostenitori: sono le persone fisiche o le 

organizzazioni che sostengono in maniera 

concreta l’attività dell’Associazione. 

 

Articolo 16 – I Soci hanno tutti, indistintamente e senza 

alcuna discriminazione, il diritto di: 

a. partecipare alle assemblee e votare; 

b. essere informati e poter controllare la vita e 

l’attività dell’Associazione, avendo la possibilità di 

accedere ai verbali, ai bilanci e ad ogni altra 

delibera; 

c. svolgere attività di programmazione, 

collaborazione e organizzazione;  

a. versare la quota associativa annuale entro il 31 

(trentuno) marzo di ogni anno;  

b. osservare in ogni sua parte il presente Statuto;  

c. osservare i regolamenti interni e le deliberazioni 

legalmente adottate dagli organi sociali;  

d. perseguire gli scopi sociali nei modi stabiliti 

dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo;  

e. comportarsi in modo solidale, moralmente 

rigoroso e corretto, in buona fede verso gli altri 

associati e nel rapporto con i non associati. 

 

Articolo 18 – La qualifica di Socio si perde per decesso, 

dimissioni o espulsione.  

Oltre i casi previsti dalla Legge, è possibile l’espulsione 

dell’associato che: 

- non abbia effettuato il pagamento della quota 

associativa per almeno 2 (due) anni; 

- non sia più in grado di partecipare al 

raggiungimento degli scopi sociali; 

- venga meno al perseguimento degli scopi sociali 

con la non osservanza delle deliberazioni 

statutarie e degli organi sociali; 

- in qualunque modo danneggi o tenti di 

danneggiare moralmente o materialmente 

l’Associazione o fomenti dissidi e disordini tra gli 

associati. 

 

Articolo 19 – Il Consiglio Direttivo verifica i motivi che, a 

norma di Legge o del presente Statuto, legittimino le 

dimissioni o l’espulsione di un Socio e li sancisce con 

apposita deliberazione, che deve essere comunicata 

all’associato destinatario tramite lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento. 

 

Articolo 20 – Il Socio che intende dimettersi 

dall’Associazione deve darne apposita comunicazione 

scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni hanno effetto 

dalla data di chiusura dell’esercizio in corso, mentre 

l’espulsione ha effetto immediato. 

 

Articolo 21 – In caso di dimissioni o espulsione, il Socio non 

ha diritto al rimborso delle quote associative e dei 

contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio 

dell’Associazione. 

 

Articolo 22 – Le sanzioni disciplinari, previste e specificate 

nei regolamenti interni, sono l’ammonizione, la 

sospensione e l’espulsione. 

 

 

 



 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (7 maggio 2018) 
 

OGGETTO: informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e 

dell’art. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Tuoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità 

seguenti: 

1. Oggetto del trattamento: Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (in particolare, nome, cognome, codice fiscale, p. 

iva, email, numero telefonico – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Te comunicati in fase di iscrizione all’associazione e/o 

all'atto dell’iscrizione al servizio di newsletter offerto dal Titolare. 

2. Finalità del trattamento: i Tuoi dati personali sono trattati: 

A) senza il Tuo consenso espresso (art. 24 lett. a, b, c Codice Privacy e art. 6 lett. b, e GDPR), per le seguenti finalità:  

- ricevere il modulo di iscrizione all’associazione debitamente compilato  

- permettere l’iscrizione al servizio di newsletter fornito dal Titolare tramite anche il sito web e degli ulteriori servizi eventualmente 

offerti come l’accesso alla pagina Facebook, Youtube, al profilo Instagram e Twitter della Cordata;  

- ricevere informazioni per la partecipazione alle attività aperte organizzate dalla Cordata per le quali non è prevista iscrizione o altra 

raccolta dati che non siano nome, cognome, profilo social pubblico e numero di telefono. 

B) Solo previo Tuo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti finalità:  

- gestire la vita associativa e delle attività alle quali partecipi 

- inviarTi la newsletter, e-Mail informative e/o messaggio tramite messaggistica istantanea come WhatsApp, Telegram, Viber.  

3. Modalità del trattamento: il trattamento dei Tuoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice 

Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Tuoi dati personali 

sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario 

per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 3 anni dalla cessazione del rapporto con La Cordata. 

4. Accesso ai dati: i Tuoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B): 

- ai soci impegnati nella gestione della segreteria dell’associazione collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili 

interni del trattamento e/o amministratori di sistema. 

5. Comunicazione dei dati: senza Tuo espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare 

potrà comunicare i Tuoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione 

sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. I Tuoi dati non saranno diffusi. 

6. Trasferimento dati: la gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea con i 

quali La Cordata ha sottoscritto un regolare contratto di affitto di risorse online. Attualmente i server sono situati in Italia presso la server 

farm di Aruba. I dati non saranno mai oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.  

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere: il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è 

obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirti né l’iscrizione all’associazione ne alla registrazione alla sito per la ricezione della 

newsletter dell’art. 2.A). Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo. Puoi quindi decidere di non 

conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrai ricevere newsletter. In 

ogni caso continuerai ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A). 

8. Diritti dell’interessato: nella Tua qualità di interessato, hai i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPRi:  

i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Ti riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione 

in forma intelligibile; ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili 

e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di 

soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 

nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hai interesse, 

l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) 

l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; iv. opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi al 

trattamento dei dati personali che Ti riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

Ove applicabili, hai altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, 

diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.  

9. Modalità di esercizio dei diritti: potrai in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  

- una raccomandata a.r. o consegnare una richiesta (secondo lo schema previsto dal Garante) a “La Cordata – Associazione Culturale 

Internazionale”.  

10. Minori: le attività della Cordata si rivolgono anche ai minori per i quali è obbligatoria l’iscrizione da parte di uno dei genitori così come 

indicato nella scheda di iscrizione.  

11. Titolare, responsabile e incaricati: il Titolare del trattamento è La Cordata – Associazione Culturale Internazionale  

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.  

12. Modifiche alla presente Informativa: la presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente 

questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.  

Per qualsiasi comunicazione in merito alla privacy l’associato può contattarci scrivendo a: la.cordata@outlook.com 


