Al Consiglio Direttivo dell’Associazione “Kentas”,
Il/la Sottoscritto/a _________________________________________ nato/a ____________________________, il ____________
cod. fisc. __________________________________ e residente in ____________________________________________(_____),
Via __________________________________________________ n. _________ riconosciuto con documento di riconoscimento
tipo _________________________ n. __________________ rilasciato dal ____________________________________________
emesso in data ____________ e scadente il ______________, cell. ________________, email ____________________________ in
proprio o legale rappresentante della Società ____________________________________________________ avente sede legale
in ______________________________(______), Via/P.zza _____________________________________________ n. ________,
P.I. __________________________, avendo preso visione dello Statuto, chiede di poter,

□ aderire □ rinnovare, per gli anni

2016 all'Associazione “Kentas” in qualità di Associato
□ Fondatore
□ Partner
□ Consumatore.
A tale scopo, dichiara di condividere gli obiettivi espressi all'art. 1 dello Statuto dell'Associazione “Kentas” e di voler contribuire
alla loro realizzazione.
Si impegna
a) all’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio Direttivo;
b) a non utilizzare il nome dell'Associazione per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o comunque per attività che
abbiano scopo di lucro;
c) a non utilizzare a scopo di lucro il materiale prodotto dall'Associazione e reso disponibile ai soci;
inoltre
d) prende atto che l'adesione è subordinata all'accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, come previsto dall'art. 4 dello
Statuto;
e) dichiara, che, in caso di richiesta e accettazione quale Socio, verserà la quota associativa annuale come riportato all’art. 4
del presente contratto e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e approvate dall’Assemblea dei
soci;
f) in quanto socio avrà diritto a essere iscritto nel libro dei soci, a partecipare alle attività associative e alle assemblee, di
accedere al materiale informativo predisposto dall'Associazione come indicato nello Statuto;
g) esonera l'Associazione “Kentas” e i suoi legali rappresentanti da ogni responsabilità in caso di danni di qualsiasi natura che
dovessero verificarsi nei suoi confronti o nei confronti di terzi.
Luogo e data _____________________________________________________

________________________________________________________________
FIRMA

La/Il sottoscritta/o _____________________________________________, dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., la
clausola di limitazione della responsabilità di cui alla lettera g) del presente modulo.
Luogo e data _____________________________________________________

________________________________________________________________
FIRMA

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 196 del 30.6.2003
L’Associazione tratterà i dati personali adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196/03),
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo (iscrizione nel libro associati, corrispondenza, convocazione
alle assemblee, pagamento della quota associativa, adempimento degli obblighi di legge e assicurativi, invio del notiziario dell’associazione, informazione e
sensibilizzazione), secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Direttivo. I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma
cartacea o elettronica. I dati personali possono essere comunicati dall’Associazione a:
a) Soci Partners dell’Associazione Kentas e a società od enti pubblici o privati con i quali l’Associazione stipulerà future convenzioni;
b) ai soggetti incaricati del trattamento, ossia tutti i dipendenti e collaboratori interni o, se necessario, esterni dell’Associazione;
c) ai soggetti che provvedono alla gestione e manutenzione degli strumenti elettronici, informatici e telematici dell’Associazione, incluso il gestore del sito WEB;
d) ai professionisti, ai consulenti ed alle aziende cui è demandata l’amministrazione contabile nonché la gestione degli adempimenti di legge, di carattere fiscale,
previdenziale e assistenziale.
I dati non sono oggetto di alcun tipo di diffusione. Potranno essere comunicati a terzi solo in caso ciò si renda necessario per il perseguimento delle finalità
associative. Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con la richiesta di adesione; in assenza del consenso non è possibile aderire all’Associazione,
né fruire dei suoi servizi. L’indicazione di nome, data di nascita e recapiti (indirizzo, telefono e mail) è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per
l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo. L’interessato può, in qualsiasi momento, decidere quali dati (non obbligatori)
lasciare nella disponibilità dell’Associazione e quali informazioni ricevere. Titolare del trattamento è l’Associazione “Kentas”, con sede in via del Parco n. 30,
Tremestieri Etneo (CT). Responsabile del trattamento è il Presidente, Biagio Pezzinga.
La/Il sottoscritta/o _______________________________________, ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, dà consenso al trattamento
dei propri dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari e con le modalità indicate nell’informativa medesima.

Luogo e data _____________________________________________________

________________________________________________________________
FIRMA

Associazione KENTAS via del Parco n. 30 – 95030 Tremestieri Etneo (CT) – Cod. Fisc. 93206150877
Tel. 095 4034185 - Fax 095 2933769 - e-mail: info@kentas.it – PEC: kentas@pec.it - www.kentas.it

CONDIZIONI GENERALI
Premesso che
“Kentas” (di seguito anche Associazione) è una libera associazione
senza scopo di lucro, apolitica e laica, regolata dalle norme generali
del regolamento giuridico italiano e dal proprio Statuto, la cui sede è
sita in Italia, nel Comune di Tremestieri Etneo (CT), via del Parco n. 30.
Che l'Associazione nasce e persegue lo scopo di difendere gli interessi
degli associati, di promuoverne e migliorarne le capacità di acquisto in
tutti i settori della vita sociale, per migliorare la qualità dei propri
associati, privati cittadini e aziende, si batte per il diritto al
soddisfacimento dei bisogni fondamentali, per il diritto alla tutela
degli interessi economici, per il diritto alla protezione della salute, per
il diritto di essere informati ed educati, per il diritto di essere
rappresentati ed ascoltati, in quanto diritti fondamentali.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 – Associati
Gli Associati sono così identificati:
Associati Fondatori, persone fisiche che hanno sottoscritto l'Atto di
Costituzione, ove ne è stabilito il numero; si impegnano anche con
conferimenti economici, oltre che con attività organizzative e
gestionali finalizzate al raggiungimento degli scopi associativi. A questi
è affidato il compito di:
 Partecipare o nominare il proprio rappresentante al
Consiglio Direttivo;
 Partecipare all'assemblea degli Associati, convocata almeno
una volta l'anno;
 Stabilire le modalità organizzative, gestionali ed i
regolamenti atti a raggiungere le finalità associative;
 Partecipare alle attività economiche dell'Associazione,
anche attraverso l'approvazione annuale del bilancio
dell'Associazione;
 Prestare nel caso i programmi associativi lo prevedano,
forme di garanzia, fideiussione, pegni e quant'altro risulti
necessario al raggiungimento degli scopi deliberati;
 Aderire sin dalla fase costituente all'Associazione;
 Versare le quote annuali e/o straordinarie che il Consiglio
Direttivo avrà stabilito.
Gli Associati Fondatori possono recedere dall'Associazione previo
comunicazione a mezzo Raccomandata A/R e PEC fermo restando gli
obblighi pregressi sottoscritti con l'Associazione, il recesso ha effetto
immediato.


Associati Ordinari: le persone fisiche o giuridiche diverse
dai Associati Fondatori, che a loro volta si distinguono in:
o

o

Associati Partners, sono tutti i professionisti, le
imprese e gli enti che vorranno promuovere i
propri servizi e prodotti agli associati,
stipuleranno un'apposita convenzione con
l'Associazione. Essi sono soggetti al versamento
della quota associativa annuale che verrà
stabilita in sede di Consiglio Direttivo. E' lasciata
al singolo Associato Partner la libertà e la
discrezionalità del maggior esborso e garantirà
agli associati uno sconto per i propri prodotti e
servizi pubblicizzandoli nella propria pagina web
all’interno del sito www.kentas.it.
Associati Consumatori, persone fisiche o
giuridiche che forniscono esclusivamente il
sostegno
economico
alle
attività
dell'Associazione. Per l’ammissione devono
avere il benestare del Consiglio Direttivo che
deve accogliere l'adesione. Essi sono soggetti al
versamento della quota associativa annuale che
verrà stabilita in sede di Consiglio Direttivo. E'
lasciata al singolo Associato Ordinario la libertà e
la discrezionalità del maggior esborso.

Gli Associati Ordinari hanno diritto di voto ed eleggono il loro
rappresentante al Consiglio Direttivo.
Art. 2 - Obblighi degli Associati
Gli Associati sono obbligati:
 Ad osservare le norme del presente Statuto e le
Deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
 A versare la quota associativa annuale stabilita
dall'Assemblea;
 A svolgere le attività preventivamente concordate;
 A mantenere un comportamento conforme alle finalità
dell'Associazione.
Art. 3 - Diritti degli Associati
Gli Associati Fondatori e Ordinari hanno diritto:
 Di partecipare alle Assemblee (se in regola con II
pagamento della quota associativa annuale);
 Di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende
attuare gli scopi sociali;
 Di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 Di consultare il verbale delle Assemblee tenuto presso la
sede legale dell'Associazione;
 Di dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa
comunicazione scritta al Consiglio Direttivo (tale recesso ha
efficacia dal momento che il Consiglio Direttivo riceve la
volontà di recesso);
 Di proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio
Direttivo;
 Ogni Associato Fondatore ha diritto di voto per
l'approvazione del bilancio, per le modificazioni dello
Statuto, per la nomina degli Organi Direttivi
dell'Associazione e su altre decisioni su chi è richiesto il
voto.
Art. 4 - Quota Associativa e Benefici
Associati Fondatori e Consumatori
Il costo d’iscrizione per l’anno 2015/2016 è di € 50,00 ed ha validità
fino al 31/12/2016, senza ulteriori costi. Ad avvenuta iscrizione
all’Associato verrà consegnata una tessera identificativa.
Benefici gratuiti derivanti dall’iscrizione:
1. Accesso a tutti i servizi e prodotti riportati sul sito
www.kentas.it e applicazione degli sconti/benefici riportati
nelle pagine dedicate all’Associato Partner, mediante la sola
presentazione della tessera associativa in corso di validità.
L’Associazione non è responsabile del mancato rispetto degli
sconti/benefici offerti dal Partner, ma si fa parte lesa ed
agisce nei suoi confronti.
Associati Partner
Il costo d’iscrizione per l’anno 2015/2016 è di € 100,00 ed ha validità
fino al 31/12/2016. Gli Associati possono richiedere, illimitatamente,
la variazione dei testi/immagini della propria pagina web, il costo per
l’aggiornamento della pagina è quantificata in € 10.
Gli Associati Partner hanno la possibilità di taggare, gratuitamente, la
propria impresa a 5 attività, gli ulteriori 5 tag avranno il costo di € 5.
Gli Associati Partner hanno l’obbligo di rispettare gli sconti applicati
nella propria pagina web e di aggiornarli, se non sono rispettati ciò è
oggetto di esclusione dall’Associazione.
Art. 5 – Durata
L’iscrizione all’Associazione è a tempo indeterminato salvo i casi di
recesso o esclusione previsti dallo statuto. Motivo di esclusione è il
mancato pagamento della quota associativa annuale entro la data
prevista e comunicata.
Art. 6 – Foro Competente
Per ogni eventuale controversia sarà esclusivamente competente il
foro di Catania.
Art. 7 - Disposizioni Finali
Per tutto quanto non descritto nel presente contratto, si fa
riferimento allo Statuto dell’Associazione “Kentas” e alle norme del
Codice Civile.

