
M O D U L O  I S C R I Z I O N E

DATA  _____/_____/________ N° Tessera

DATI ANAGRAFICI

Nome _______________________________    Cognome __________________________________

Data nascita ____/____/________    Luogo ______________________________________________

RESIDENZA

Indirizzo  _________________________________________________________________________

CAP _________    Città ________________________________________________    Prov. ______

RECAPITI

e-mail ____________________________________________    Telefono _____________________

Desidero aderire ad InfoAC, il servizio di informazioni via SMS riservato ai soci

Sito Web personale ________________________________________________________________

ALTRO INDIRIZZO PER CORRISPONDENZA

Att.ne di ________________________________    Indirizzo ________________________________

________________________________________________________________________________

CAP _________    Città ________________________________________________    Prov. ______

Dichiaro di aver preso visione dello Statuto, del Regolamento e dell'Informativa sulla tutela dei dati personali forniti da 
AstroCampania e di accettare i suddetti incondizionatamente e in maniera specifica do il consenso al trattamento dei 
dati personali per le finalità funzionali all'attività associativa (di cui al punto 1 dell'informativa), consapevole che in man-
canza di tale consenso non potrò ottenere l'iscrizione all'Associazione e divenirne socio ed usufruire dei relativi servizi.

Il Socio per il Consiglio Direttivo

Associazione AstroCampania – sito internet www.astrocampania.org – Sede Via Servio Tullio n. 101 – 80126 Napoli
Statuto registrato col n. 001551 serie 3 il 27/10/2003 presso Ufficio delle Entrate di S.M. Capua Vetere

codice fiscale 95038400636 – c/c postale n. 50701648 presso ufficio postale di Macerata Campania (CE)
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Informativa sulla tutela dei dati personali ed estratto di Statuto e Regolamento

Informativa generale resa nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”(ex Legge n. 
675/1996)
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (ex art. 10 della legge n. 675/96), ti informiamo che i dati personali da te forniti ed acquisiti contestualmente alla richiesta di 
iscrizione ad AstroCampania, nonché i dati necessari all'erogazione dei servizi da te scelti, saranno trattati anche con l'ausilio di strumenti elettronici direttamente da 
AstroCampania associazione, per le seguenti finalità: 1) finalità strettamente connesse e necessarie all'iscrizione all'Associazione ed alla fruizione dei servizi erogati  
nei confronti dei soci, nonché all'informazione riguardo attività organizzate per e da i soci stessi, alle comunicazioni così come disposte e previste da Statuto e 
Regolamento; 2) alla registrazione al sito www.astrocampania.org, alla fruizione dei relativi servizi; 3) finalità necessarie per adempiere ad un obbligo previsto dalla 
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
Senza tali dati non sarà possibile procedere con l'iscrizione ne usufruire dei servizi richiesti. Pertanto, l'eventuale rifiuto a fornire tali dati determinerà l'impossibilità di 
diventare socio dell'Associazione.
Il Titolare del trattamento è AstroCampania, con sede legale in Napoli alla Via Servio Tullio, 101 - 80126. Responsabile della banca dati dei clienti è il Presidente pro  
tempore. I dati saranno trattati nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.
Ti ricordiamo che ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti), in ogni momento puoi aggiornare, integrare e rettificare i 
tuoi dati inviando una e-mail a info@astrocampani.org; puoi altresì chiedere la cancellazione dei tuoi dati dopo le dimissioni dall'Associazione inviando un'e-mail a 
info@astrocampani.org. Per esercitare eventuali altri diritti di accesso puoi scrivere direttamente al Tesoriere pro tempore.
Estratto del D.Lgs. 196/2003
Articolo 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha 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 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;  e) dei  soggetti  o delle categorie di  soggetti  ai  quali  i  dati  personali  possono essere comunicati  o che possono venire 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,  qualora  vi  abbia  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 e' 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 riveli 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, ancorche' pertinenti allo scopo della 
raccolta;  b) al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero  
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.

Estratto dello Statuto
Articolo 2 - Scopi – AstroCampania è apartitica e aconfessionale, non ha fini di lucro, ha finalità esclusivamente culturali ed opera con particolare riguardo al territorio 
della Regione Campania. Scopi di AstroCampania sono la diffusione e la divulgazione dell’astronomia; la crescita culturale e pratica degli iscritti; la realizzazione e 
l'incentivazione di studi e ricerche nel settore; l'orga nizzazione di attività didattiche in astronomia tra cui corsi di aggiornamento in astronomia per gli insegnanti e gli 
studenti delle scuole di ogni ordine e grado; la tutela e la valorizzazione dell'ambiente per la salvaguardia dell'osservazione del cielo; la realizzazione e diffusione di 
opere editoriali di astronomia; la realizzazione e la gestione, anche mediante apposite convenzioni con Enti Pubblici e Privati, di uno o più Osservatori Astronomici 
Sociali.
Articolo 3 - Soci – AstroCampania si compone di Soci Ordinari e di Soci Onorari. Possono far parte di AstroCampania cittadini italiani e stranieri, associazioni e gruppi, 
enti pubblici e privati che dichiarino di condividere e di perseguire gli scopi indicati nel presente Statuto. Per essere iscritti ad AstroCampania è necessario possedere 
un indirizzo di posta elettronica tramite il quale partecipare alla vita associativa così come specificato nello Statuto e nei Regolamenti.
Articolo  4 – Diritti  e doveri  dei  Soci  -  I soci  hanno il  dovere di  osservare fedelmente le  norme dello statuto e degli  eventuali  regolamenti  e di  collaborare al 
raggiungimento delle finalità dell’Associazione. L'attività del socio di AstroCampania deve essere improntata al rispetto tra gli appartenenti alle varie categorie che si  
occupano di Astronomia (ad esempio astronomi professionisti e non professionisti, didatti, divulgatori, insegnanti, altre Associazioni ed Enti, nonchè altre categorie 
affini), favorendo ogni rapporto di collaborazione scientifica e morale che si sviluppi nella piena e sovrana indipendenza di ciascuna categoria. I soci maggiorenni in 
regola  con  il  versamento  della  eventuale  quota  sociale  hanno  diritto  di  partecipazione e  di  voto  deliberativo,  consultivo  ed  elettivo  in  ogni  assemblea  della  
Associazione, godono di tutti i diritti e dei privilegi riconosciuti dall’Assemblea dei Soci e dell'elettorato attivo e passivo. Hanno il diritto di prendere parte agli studi e ai 
lavori intrapresi nell’ambito dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni di AstroCampania. Hanno il diritto di informazione e di controllo secondo quanto 
stabilito dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalla Legge.
Articolo 6 - Decadenza – La qualità di Associato si perde per: a) recesso, che deve essere notificato per iscritto al Presidente della Associazione; b) esclusione,  
quando il socio si rende responsabile di gravi manchevolezze viene dichiarato decaduto su delibera del Consiglio Direttivo o della AdS; c) morosità, quando il socio 
rimane insolvente per il versamento della quota sociale oltre il termine previsto dal Regolamento o fissato dal Consiglio Direttivo decade di diritto e senza ulteriore 
avviso.
Articolo 7 - Quota associativa – I Soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale (annuale o pluriennale) nella misura stabilita dall’AdS. L’iscrizione entra in vigore 
dal momento dell’avvenuto accredito della quota sociale, salvo ratifica da parte del CD.
Articolo 10 - Assemblea dei Soci – L'Assemblea dei Soci (AdS) è l'organo legislativo e sovrano dell'Associazione ed ha ogni potere deliberativo e di controllo  
dell’operato del CD. L'AdS è costituita da tutti  i  soc i  di  AstroCampania e si riunisce di norma una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio 
finanziario precedente.
Articolo 13 - Riunioni dei Soci – Per stimolare la vita associativa possono essere indette riunioni con lo scopo di favorire lo scambio di esperienze tra i soci di 
AstroCampania. Tali riunioni possono essere proposte, per il tramite della mailing list, da qualunque socio che si faccia poi carico dell’organizzazione delle stesse. Alle 
riunioni possono partecipare anche non Soci secondo le modalità stabilite nel regolamento.
Articolo 14 - Elezioni degli Organi Sociali – Le elezioni degli Organi Sociali si svolgono ogni tre anni, in occasione della AdS Ordinaria, salvo quanto disposto nel 
Regolamento Generale in caso di mancanza, per qualsiasi ragione, di due o più membri del CD stesso e che non siano riconducibili ai casi previsti dall’art. 16 dello 
Statuto.
Articolo 19 - Regolamenti – La vita dell’Associazione in tutti i suoi aspetti, compresa l’attuazione delle norme contenute nel presente Statuto, è disciplinata da appositi 
regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo. Il Regolamento Generale detta le norme per la modifica o la istituzione dei regolamenti.

Estratto del Regolamento
Articolo 3 - Gruppi di Studio, Commissioni – Per realizzare le finalità statutarie l’Associazione è organizzata come segue: 1. ai fini di promuovere e realizzare la ricerca 
scientifica sono istituiti dei gruppi di studio sui principali settori dell’astronomia; 2. la realizzazione di iniziative nel campo della divulgazione, della didattica e della  
tutela dell’ambiente per la salvaguardia dell’osservazione del cielo può essere affidata a delle apposite Commissioni; 3. a supporto del proprio lavoro il Consiglio 
Direttivo può istituire apposite commissioni. Le commissioni potranno avere un termine per l’espletamento del proprio incarico, altrimenti dureranno in carica sino alla 
scandenza del mandato del CD. Ai lavori delle commissioni potranno assistere o partecipare i membri del CD. Le commissioni e i gruppi di studio possono essere 
istituiti sia dal CD che dalla AdS.
Articolo 4 - Stampa sociale, Sito Internet e Posta Elettronica – Al fine di creare dei mezzi di informazione rapidi ed efficienti fra i soci e con e il mondo esterno, 
vengono istituiti un sito internet e una mailing list. Il sito internet risponde attualmente all’indirizzo www.astrocampania.org. La vita sociale di AstroCampania ruota 
intorno alla mailing list avente la stessa denominazione e attualmente rispondente all’indirizzo e-mail AstroCampania@yahoogroups.com. Le comunicazioni ai soci 
avverranno in via primaria in forma di posta elettronica. La mailing list AstroCampania gode di vita autonoma rispetto alla Associazione ed è a partecipazione libera 
anche di non Soci. Tutte le comunicazioni riguardanti la vita associativa vanno altresì inserite in una apposita sezione del sito internet della Associazione.
Articolo 6 - Iscrizione e Quota associativa – L’importo della quota associativa viene stabilito dall a AdS Ordinaria in base al bilancio preventivo e alla conseguente 
richiesta di variazione presentata dal Consiglio Direttivo. Per ottenere l’iscrizione in qualità di Socio Ordinario l’interessato dovrà effettuare il versamento della quota 
sociale stabilita ogni anno dall’AdS; se minorenne, all’atto dell’iscrizione, dovrà allegare l’autorizzazione scritta di chi detiene la patria potestà. L’aspirante Socio dovrà 
inoltre compilare apposita scheda di iscrizione da trasmettere al Tesoriere unitamente a copia della ricevuta attestante il pagamento. L’iscrizione entra in vigore dal  
momento dell’accredito della quota sociale e vale per 12 mesi con scadenza convenzionale all’ultimo giorno del mese d i validità. Le quote dovranno essere versate 
per ogni anno sociale entro e non oltre i 30 giorni successivi alla scadenza dell’iscrizione, pena la sospensione della continuità giuridica dell’iscrizione che dà diritto  
all’eleggibilità nelle cariche sociali.
Articolo 7 - Assemblea dei Soci Ordinaria e Straordinaria – Il luogo e il periodo di riunione dell’Assemblea dei Soci sono di volta in volta deliberati dal CD anche su 
proposta dei Soci. L’AdS viene convocata dal Presidente di AstroCampania.
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