INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI ED ESTRATTO DELLO STATUTO
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’ente medesimo
nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. 196/2003;
2. Il trattamento è realizzato per mezzo di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distribuzione dei dati. Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti
elettronici o comunque automatizzati e viene svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento;
3. Il conferimento di dati personali comuni e/o sensibili è strettamente necessario ai fini delle attività di cui al punto 1 e
l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di attuare le finalità istituzionali del sodalizio;
4. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.
196/2003, che per sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003 art.7 – Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti
1. L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere ’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, comma2;
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.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 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 di rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b. Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Estratto dello statuto
3. FINALITA’
L’associazione, non avente fine di lucro, persegue finalità di promozione della cultura e della conoscenza
dell’astronomia, creazione e potenziamento di raccolte, archivi bibliografici, di stampa quotidiana e/o periodica,
cineteche, mediateche, organizzando simposi, incontri, conferenze, dibattiti, manifestazioni, osservazioni del cielo,
visite e viaggi culturali, e quant’altro promuova la conoscenza dell’astronomia, come contributo alla formazione e alla
valorizzazione delle attitudini, delle capacità, della qualità dei cittadini.
4. ATTIVITA’ PRINCIPALI
Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione si propone di :
- predisporre, custodire e/o gestire strutture con spazi ed ambienti idonei allo svolgimento di attività e servizi
compatibili con gli scopi sociali, sia a livello culturale in senso ampio sia organizzando, a mero titolo esemplificativo,
archivi bibliografici, raccolte di stampa quotidiana e / o periodica, cineteche, mediateche;
- promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale (
osservazioni, incontri, lezioni, conferenze, visite e viaggi ) finalizzate alla conoscenza ed alla diffusione
dell’astronomia;
- creare momenti di incontro e di socializzazione anche mediante la organizzazione di visite guidate e di viaggi di
approfondimento;
- svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che l’associazione si
propone;
- tenere rapporti con altre associazioni e/o circoli aventi scopi analoghi;
- collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati ed enti locali per l’attuazione delle dette finalità.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita
dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
5. ATTIVITA’ COMPLEMENTARI
Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre alle attività principali l’Associazione potrà svolgere attività
complementari. In particolare, per gli associati e tesserati, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n.
460/97 e ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, l’Associazione, ammessa a valersi delle disposizioni di cui all’art. 3, sesto
comma, lettera e) della Legge 25 agosto 1991, n. 287, potrà organizzare viaggi e soggiorni turistici come momento di
sviluppo culturale.

6. SOCI
Gli associati di distinguono in :
- associati fondatori
- associati onorari
- associati ordinari
Sono associati fondatori coloro che risultano dall’atto costitutivo dell’associazione.
Sono associati onorari le persone od enti che verranno eletti dall’assemblea della associazione, su proposta dei soci
fondatori, per meriti particolari nel campo della cultura in generale, e della cultura astronomica in particolare.
Sono associati ordinari le persone che avendo compiuto la maggiore età, vengono ammesse, dietro loro richiesta, con
delibera del Comitato di Gestione.
Possono essere associati ordinari dell’associazione tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che condividono le finalità
di cui all’art.3 del presente Statuto e intendono partecipare alle attività organizzate dall’associazione per il
raggiungimento delle finalità stesse.
Possono essere anche ammessi, quali soci ordinari, i minori di età, previa autorizzazione di chi esercita su di essi la
potestà.
L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda degli interessati.
I soci hanno diritto di ricevere, all’atto dell’ammissione, la tessera sociale di validità annuale, di usufruire delle
strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e delle previdenze attuate dall’Associazione, nonché di intervenire
con diritto di voto alle assemblee.
L’associato aderisce alla associazione pagando la relativa quota associativa.
La partecipazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un tempo determinato, fermo in ogni caso il
diritto di recesso.
Gli associati hanno il diritto a frequentare i locali e gli spazi a disposizione dell’associazione, secondo modi e tempi
definiti dal Presidente.
L’associazione è aperta a tutti i cittadini in occasione di incontri, conferenze, osservazioni del cielo, e in tutti i momenti
culturali, che non siano riservati alla sola presenza degli associati.
7. DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
Ogni socio ha diritto di partecipazione alle attività ed alle strutture dell’Associazione; di informazione e di controllo
stabiliti dalle Leggi e dallo Statuto.
Ogni socio maggiore di età, inoltre, ha diritto di voto per l’approvazione e la modificazione dello Statuto e dei
regolamenti, per l’elezione degli organi dell’Associazione stessa nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli
organi dell’associazione.
8. DOVERI DEGLI ASSOCIATI
I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
Gli associati devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nel rispetto
del rapporto associativo; hanno unicamente diritto al rimborso delle spese autorizzate e documentate.
Il comportamento verso gli altri associati e verso gli estranei è animato da spirito di solidarietà ed attuato con
correttezza, onestà e buona fede.
9. PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
La Qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:
- per decesso
- per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno;
- per decadenza, nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui l’associato è stato ammesso;
- per delibera di esclusione della assemblea
Sono considerate cause di esclusione dell’associato:
- l’indisciplina o l’indegnità da chiunque accertate;
- la morosità nei pagamenti dei contributi associativi
Viene considerato moroso l’associato che, essendo stato invitato per iscritto e per due volte consecutive a distanza di
non meno di due mesi l’uno dall’altro dal Comitato di Gestione a mettersi in regola con i pagamenti delle quote sociali,
non vi abbia provveduto.
10. SANZIONI
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti interni, secondo le deliberazioni
assunte dagli organi preposti.
In casi di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Comitato di
Gestione dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni motivate: richiamo, diffida, sospensione, espulsione
dall’Associazione.

