
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

“AMICI DELL’ISTITUTO ‘ENRICO FERMI’ DI ARONA” 

 

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA 

Articolo 1) 

E’ costituita, ai sensi delle legge 383/00 e della LR  7/2006, l'Associazione di promozione sociale denominata 
“AMICI DELL’ISTITUTO ‘ENRICO FERMI’ DI ARONA“ d’ora in avanti detta semplicemente 
Associazione, che persegue il fine della promozione e solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca 
etica.  

Articolo 2) 

L'Associazione ha sede in Arona (NO), via Monte Nero n. 15 a/b. Il Consiglio Direttivo, con propria 
deliberazione, potrà trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate 
anche in altre citta d’Italia. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti 
che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici 
rapporti associativi e/o le attività da svolgere. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo 
gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento 
delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea dei soci. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà 
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri 
associati. L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e 
della legislazione vigente. Adotterà tutte le procedure previste dalla normativa vigente per l’eventuale 
ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.  

Articolo 3) 

La durata dell'Associazione è illimitata. 

OGGETTO 

Articolo 4 ) 

L’Associazione non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera per la promozione e la solidarietà sociale. 
L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, i proventi delle attività 
non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, democraticità della struttura, elettività e gratuità 
delle cariche sociali, obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali 
previste.  

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha i seguenti scopi: 

- promuovere una sempre più ampia collaborazione tra tutte le componenti della Scuola (docenti, 
studenti, genitori) al fine di supportare il diritto all’istruzione, la qualità dell’educazione e il 
percorso di crescita degli studenti; 

- mantenere e valorizzare i vincoli affettivi che legano alla Scuola chi in essa ha studiato, lavorato 
o esercitare la funzione di genitore; 

- sollecitare e sensibilizzare organi ed istituzioni competenti sulla necessità di miglioramenti 
logistico-strutturale e di funzionamento della Scuola, nonché di potenziamento degli investimenti 
pubblici, ai fini della compiuta realizzazione del diritto allo studio garantito dalla Costituzione 
Italiana e per la piena attuazione dell’autonomia scolastica; 

- collaborare e sostenere la Scuola nel raggiungimento dei suoi obiettivi didattici e socio-educativi 
e, in particolare: nella lotta alla dispersione scolastica; nella prevenzione del disagio in tutte le 
sue forme; nella gestione delle discontinuità del percorso di apprendimento; nella valorizzazione 
delle diversità e nel sostegno all’alfabetizzazione e all’integrazione degli alunni/e migranti; 



- collaborare e sostenere gli studenti e le loro famiglie in situazioni di difficoltà (con particolare 
attenzione alle situazioni di svantaggio economico e di disagio fisico-psichico e culturale), anche 
attraverso appositi percorsi di supporto individualizzato, per consentire la piena realizzazione del 
diritto allo studio e la partecipazione alle attività didattiche promosse dalla Scuola da parte di 
tutti gli studenti, a prescindere dalle condizioni socio-economiche di partenza; 

- valorizzare e supportare con appositi strumenti gli studenti meritevoli durante il loro percorso di 
studio e di crescita umana e civile; 

- promuovere percorsi ed incontri finalizzati all’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro; 

- favorire e sollecitare una partecipazione attiva, responsabile e qualificata da parte dei genitori 
alla vita scolastica, sviluppando un sistematico e costruttivo dialogo con gli Organi Collegiali a 
tutti i livelli; 

- formulare proposte e pareri al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto in merito 
all’elaborazione del P.O.F. dell’Istituto; 

- promuovere iniziative di vario genere finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
P.O.F. dell’Istituto; 

- finanziare attività o progetti proposti sia dalla Scuola che dall’Associazione stessa, con finalità 
solidaristiche e di supporto al completamento del percorso educativo degli studenti, in accordo 
con il corpo docente; 

- promuovere momenti di incontro, confronto, dibattito e formazione riguardo a problematiche 
specifiche legate all’educazione ed al sistema scolastico; 

- studiare possibili intese e collaborazioni con altre associazioni aventi finalità affini ed altri 
operanti sul territorio nazionale, europeo ed internazionale; 

- reperire fondi per finanziare le specifiche attività proposte dall’Associazione stessa e dalla Scuola. 

L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della 
collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, nonché della 
partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi e connessi ai propri.  

L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi 
operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. 
L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le 
attività marginali previste dalla legislazione vigente. L'Associazione è aperta a chiunque condivida lo scopo 
sociale.  

SOCI 

Articolo 5) 

Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato i genitori e/o tutori e/o coloro che ne esercitano la 
responsabilità genitoriale (di studenti e di ex-studenti), gli studenti maggiorenni (che hanno compiuto il 18° 
anno di età), i docenti, il Dirigente Scolastico, il personale ATA, sia in servizio che in congedo, dell’Istituto 
d’Istruzione Secondaria Superiore (I.I.S.S.) “Enrico Fermi” di Arona, nonché tutti coloro che si riconoscono 
nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere 
ammessi come soci non solo le persone fisiche ma anche le persone giuridiche e le le associazioni di fatto.  

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell’Associazione e sulla predetta richiesta decide 
insindacabilmente il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti, motivando la sua decisione. 
Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può 
comunque essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione dell’Associazione. 

L’ammissione del socio si perfeziona con il versamento della quota associativa annuale. 

 



 Articolo 6)  

Con l’ammissione all’Associazione i soci si impegnano a: osservare il presente Statuto, gli eventuali 
regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi; concorrere alla realizzazione degli 
scopi dell’Associazione; mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione e 
conforme alle finalità che la predetta si è posta; partecipare attivamente a tutte le attività promosse 
dall’Associazione ed alla vita associativa favorendone lo sviluppo e la crescita; versare la quota di iscrizione 
annuale così come stabilita dal Consiglio Direttivo.  

Gli associati, in regola con il versamento della quota associativa annuale, hanno diritto a: frequentare i 
luoghi di ritrovo dell’Associazione; usufruire dei servizi erogati dall’Associazione; partecipare a tutte le attività 
promosse dall’Associazione; conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali; 
partecipare all’Assemblea con diritto di voto; accedere alle cariche associative. 

Articolo 7)  

La qualità di socio, una volta acquisita, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei seguenti casi:  
decesso; mancato pagamento della quota sociale (salvo giustificato motivo reputato tale dal Consiglio 
Direttivo); dimissioni volontarie (ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone 
comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, tale recesso avrà decorrenza immediata, resta fermo, in ogni 
caso,  l'obbligo di pagamento della quota sociale per l'anno in corso la quale, se già versata, non verrà 
restituita); espulsione per inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti interni o 
delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e/o materiali arrecati all’Associazione o comunque in 
ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi 
dell’Associazione. 

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Prima di procedere 
all’esclusione, il Direttivo deve contestare per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, 
consentendogli facoltà di replica la quale dovrà essere esercitata entro giorni 5 dal ricevimento dell’addebito. 
Contro ogni provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Presidente dell’Associazione entro trenta 
giorni dalla comunicazione della decisione oggetto di impugnativa. Sul ricorso decide in via definitiva 
l’Assemblea dei soci. La predetta ultima decisione è inappellabile. 

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono chiedere la 
restituzione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.  

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO 

Articolo 8) 

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle 
spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite: a) dalle quote sociali annue stabilite dal 
Consiglio Direttivo; b) da versamenti ulteriori, effettuati su base volontaria da tutti coloro che aderiscono 
all’Associazione; c) da redditi derivanti dal suo patrimonio; d) da eventuali proventi derivanti da attività 
associative (manifestazioni e iniziative); e) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti ed eventuali 
rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini 
dell'Associazione; f) da contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al 
sostegno di specifiche e documentate attività e progetti; g) da contributi di organismi internazionali; e) da 
contributi erogati da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, aziende private o pubbliche, 
sponsor; f) da eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative 
che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario; g) da fondi europei; h) eventuale accesso 
al beneficio del 5 per mille; i) da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche 
mediante offerta di beni di modico valore; l) da  entrate derivanti da attività commerciali e produttive  svolte 
in maniera ausiliaria e sussidiaria, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.  

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da: beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a 
qualsiasi titolo, da elargizioni, donazioni, lasciti, successioni o contributi da parte di enti pubblici e/o privati, 
persone fisiche e/o persone giuridiche nonché dagli avanzi netti di gestione. 



Nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse 
comuni. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno 
distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la 
distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo 
svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.  

La quota associativa annuale non è rimborsabile ed è intrasmissibile. La quota associativa individuale è 
stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Per il primo anno di vita dell’Associazione, successivo all’atto 
costitutivo, la quota associativa individuale viene fissata in Euro 10.00 e solo per gli studenti ed i soci 
lavoratori precari e/o disoccupati in Euro 5,00. 

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 

Articolo 9)  

Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei soci, b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente.  

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese vive documentate. 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

Articolo 10)  

L’Assemblea dei Soci regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, 
prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati. L'Assemblea è il massimo 
organo deliberante.  L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice-
Presidente. Nel caso di assenza di entrambi, l’Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente 
dell’Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della seduta, accertare la regolarità 
della convocazione e costituzione nonché il diritto di intervenire dei soci e la validità delle deleghe. 

Articolo 11)  

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.   

L’Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, in occasione 
dell’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.  L’assemblea può essere comunque 
convocata ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione ed inoltre per richiesta della 
maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo; per richiesta di un decimo degli associati. 

All’Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti: a) ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal 
Consiglio Direttivo; b) deliberare sulle questioni iscritte all’ordine del giorno; c) approvare il bilancio 
preventivo e il conto consuntivo;  d) approvare i programmi dell'attività da svolgere; e) eleggere i 
componenti del consiglio direttivo; f) approvare e/o modificare   il Regolamento interno dell’associazione, 
qualora il consiglio direttivo ne deliberasse l’emanazione;  g) deliberare sul ricorso presentato da un socio 
che è stato espulso. 

L’Assemblea in via straordinaria è convocata dal Presidente per propria iniziativa o per deliberazione del 
Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci in regola con il versamento della quota 
associativa annuale. 

All’Assemblea straordinaria delibera in merito a: a) modifiche statutarie; b) incorporazione, fusione o 
scissione dell’associazione con altre strutture associative analoghe e nel rispetto delle vigenti normative che 
a regolamentano; c) scioglimento dell’associazione, nomina dei liquidatori e destinazione del patrimonio 
sociale. 

Articolo 12)  

La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Presidente dell'Associazione tramite avviso scritto, contenente il 
giorno, il luogo e l'ora (sia di prima che di seconda convocazione), nonché l'ordine del giorno, che viene 
affisso nella bacheca ubicata presso la sede sociale, pubblicato sul sito internet dell’Associazione e 
dell’I.I.S.S. “Enrico Fermi” e inviato ad ogni iscritto almeno sette giorni prima via e-mail. 



Articolo 13)  

Hanno diritto di voto all'Assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale.  Ogni socio ha 
diritto ad un voto.  Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può 
essere portatore di una sola delega. 

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli 
amministratori non hanno diritto di voto.  

Articolo 14) 

L'Assemblea,  ordinaria o straordinaria, è validamente costituita: in prima convocazione, con la presenza 
della metà più uno dei soci con diritto di voto;  in seconda convocazione, trascorsa almeno un’ora dalla 
prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. 

Le delibere dell’Assemblea  ordinaria (sia in prima che in seconda convocazione)  sono valide qualora siano 
approvate  dalla maggioranza dei soci intervenuti  aventi diritto al voto. 

Le delibere dell’Assemblea Straordinaria (sia in prima che in seconda convocazione) sono valide qualora 
siano approvate con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci intervenuti aventi diritto al voto e ciò 
anche nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21 del c.c.. 

Ogni delibera avviene a scrutinio palese, salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei soci  presenti. Le 
decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono inappellabili e impegnano tutti i soci sia 
dissenzienti che assenti. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori assembleari redatto dal 
segretario e sottoscritto dal Presidente.  

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Articolo 15) 

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea dei soci, composto da non 
meno di cinque e non più di quindici membri. Tra i componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti il 
Presidente, il Vice-Presidente, un segretario ed un tesoriere. Tutte le cariche sono gratuite. 

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio e può essere rieletto. Per il primo mandato il Consiglio 
Direttivo durerà in carica sino alla data di approvazione, da parte dell’Assemblea dei soci, del bilancio relativo 
all’anno 2015. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica si provvede alla relativa sostituzione facendo 
ricorso al primo dei candidati non eletti: ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti si 
provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte della prima Assemblea successiva. 

Il Consiglio Direttivo ha il compito di: eseguire le delibere dell'Assemblea;  formulare i programmi di attività 
sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento 
degli scopi sociali;  predisporre il rendiconto annuale;  predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la 
previsione e la programmazione  economica dell'anno sociale; deliberare  circa l'ammissione dei soci;  
deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci; stabilire le quote annuali dovute dai soci;  stipulare 
tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali; assumere tutti i provvedimenti necessari per 
l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione 
eventuale di personale dipendente; curare la gestione di tutti gli eventuali beni mobili e immobili di proprietà 
dell'Associazione o a essa affidati; ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza 
del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza. 

Articolo 16)  

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o 
più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che 
nell'ultima elezione Assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri 
scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in 
numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.  

 



Articolo 17) 

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni tre mesi, ma potrà essere convocato ogniqualvolta 
sia ritenuto necessario dal Presidente o da un terzo dei suoi componenti. La convocazione, contenente gli 
argomenti da trattare,  è fatta mediante invio e-mail ai membri del Direttivo  almeno sette giorni prima della 
data fissata per l'adunanza. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua vece, dal Vice-Presidente, in 
mancanza anche di questi, da altro membro designato di volta in volta dal Consiglio stesso. Le riunioni del 
Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Il consiglio delibera a 
maggioranza dei presenti; al Presidente spetta voto doppio in caso di parità. Al verbale delle riunioni 
provvede il segretario. 

IL PRESIDENTE, IL SEGRETARIO E IL TESORIERE 

Articolo 18) 

I compiti principali del Presidente (o, in sua assenza, del Vice-Presidente) sono: rappresentare  (con potere 
di firma) l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa; nominare avvocati e 
procuratori speciali nelle liti passive ed attive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità 
Giudiziaria ed Amministrativa; convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea e del  Consiglio Direttivo; 
deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal 
Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea Ordinaria; deliberare entro i 
limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei 
soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo dell'Associazione; in caso di necessità e di urgenza, di concerto 
con il Vice-Presidente, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a 
ratifica nella prima riunione successiva. 

Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso e’ 
sostituito dal Vicepresidente. Il Presidente ed il vice Presidente potranno nominare procuratori speciali per 
singoli atti o categorie di atti. 

Al Presidente, o in sua assenza o impedimento al vice Presidente, o a persone da essi delegate, spetta in 
particolare la firma di tutte le operazioni presso banche, casse di risparmio o altri istituti di credito, tesorerie 
ed uffici postali ove siano versate le somme ed i valori a disposizione dell'Associazione con facoltà di 
incassare e rilasciare quietanze e discarichi per qualsiasi credito o rimessa di pertinenza sociale. 

Articolo 19) 

Il Segretario si occupa della  stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e si occupa delle 
incombenze a lui demandate dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.  

Articolo 20) 

Il Tesoriere redige il rendiconto e tiene i conti di cassa, la cui giacenza, salvo che per le occorrenze, deve 
essere depositata su un conto corrente bancario e/o postale. 

GRATUITA’ DELLE CARICHE 

 Articolo 21)  

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e 
documentate, nell’interesse dell’Associazione. 

ESERCIZIO SOCIALE 

Articolo 22)  

L'esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio 
Direttivo presenta annualmente entro il 30 aprile all'Assemblea dei soci la relazione nonché il rendiconto 
consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo 
devono essere depositati nella sede della organizzazione sette giorni prima della convocazione 
dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione. 



SCIOGLIMENTO 

Articolo 23)  

L’Associazione non potrà sciogliersi che  per decisione, del voto favorevole di almeno tre quarti degli 
associati presenti ad una Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, la quale 
dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a fini di utilità sociale, salvo 
diversa destinazione imposta dalla legge. In ogni caso non possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli 
associati.  

L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci. 

NORME FINALI 

Articolo 24)  

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme (Legge n. 383/2000 e L.R. n. 7/2006)  ed 
i principi del codice civile.  

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Articolo 25)  

L’Associazione garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in 
possesso avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dal D. Lgs. 196/2003 e ritenute 
necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti. 

 

 

Arona, 24 gennaio 2015 


