
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196

1- I dati conferiti possono essere divulgati a terzi al fine di perseguire le finalità descritte nel comma 1 dell'art. 3
dello Statuto dell’associazionetatuatori.it per tutto il periodo dell'iscrizione.
2- I  dati conferiti,  relativi allo studio, sono pubblicati sul sito dell’associazionetatuatori.it.  Tale pubblicazione
cesserà con la cessazione della qualifica di associato.
3- I dati dello studio pubblicati sul sito dell'associazionetatuatori.it sono modificabili o cancellabili dal titolare
stesso.
4- L’eventuale rifiuto al conferimento determina l’impossibilità da parte dell’associazionetatuatori.it ad adempiere
alle proprie funzioni statutarie e quindi l’impossibilità per l’interessato di beneficiare degli eventuali servizi e/o
prestazioni richiesti.
5- A norma dell’art. 7 del D. Lgs. in argomento, in qualsiasi momento del tutto gratuitamente tu potrai consultare,
far modificare o cancellare i tuoi dati, oppure opporti al loro utilizzo ai fini di cui ai punti 1 e 2, scrivendo a questa
Associazione.
6- In caso di cessazione della qualifica di associato i dati sono conservati per fini privati e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.

Consenso al trattamento dei dati personali D. Lgs. 30/06/2003 n. 196
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. in argomento, io sottoscritto dichiaro di essere stato informato
di quanto previsto agli art. 13 e 7 del D. Lgs. 196/2003 e di consentire espressamente all’associazionetatuatori.it il
trattamento dei dati da me forniti, nonché la loro comunicazione a terzi come indicato ai punti 1 e 2 della citata
informativa.
Il  titolare  e  responsabile  del  trattamento  è  l'associazionetatuatori.it  nella  persona  del  proprio  Legale
Rappresentante pro-tempore.

Luogo e data__________________________________

Letto, confermato e sottoscritto ______________________________________

                                                                                                       Spett.le associazionetatuatori.it (già ART)
00175 Roma - Via Marco Celio Rufo, 59-61
e - m a i l : adesione@associazionetatuatori. i t
C.F. 97191630587

Domanda di adesione

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________

nato/a in ________________________________________________ Provincia _____ il ____/____/_______

residente in Via_____________________________ CAP _______Località_________________ Provincia __

Codice Fiscale ____________________________________Partita IVA______________________________

*****

Studio _________________________________________________ (titolare: □; socio: □; collaboratore: □)

Via___________________________________ CAP _____ Località______________________ Provincia __

Telefono___________________________________ cell. __________________________

e-mail ____________________________::_______ http://www. ___________________________________

chiede di essere ammesso/a in qualità di associato/a e dichiara di accettare in tutte le sue parti lo Statuto, il
Regolamento ed il Codice Etico dell’associazionetatuatori.it.

Associati referenti ________________________________________________________________________

Luogo e data _________________

Firma___________________________________



Estratto dello Statuto dell’associazionetatuatori.it

Art. 2  – L’Associazione ha sede in Roma, via Marco Celio Rufo n. 59. Essa può istituire, su tutto il territorio
nazionale ed all’estero, sedi secondarie, succursali, filiali.

Art. 3 - §1 …..apolitica e non ha scopo di lucro si propone di a) perseguire e salvaguardare i diritti e gli interessi
degli esercenti l’attività di tatuaggio e piercing disciplinata dalla normativa nazionale e regionale; b) promuovere
ogni iniziativa diretta ad ottenere il  miglioramento dello stato giuridico ed economico degli appartenenti  alla
suddetta  categoria;  c)  difendere  e  tutelare  gli  interessi  generali  e  particolari  degli  associati,  anche  in  sede
processuale,  rappresentandoli  anche nelle  trattative per  la  stipulazione di  accordi  riguardanti  la  categoria  con
qualsiasi Autorità Governativa, Ministeriale e/o Istituzionale, e con qualsiasi Organizzazione o Amministrazione
tecnica,  economica,  sindacale  o  assistenziale;  d)  promuovere  ed  attuare  iniziative  di  studio,  formazione  ed
aggiornamento  professionale;  e)  promuovere  la  partecipazione  di  esponenti  della  categoria:  -in  tutti  gli  Enti,
Organi  o  Commissioni  in  cui  gli  associati  possano  apportare  il  loro  contributo,  provvedendo  alla  loro
designazione; -in ogni fase di qualunque procedimento, anche amministrativo, riguardante la categoria ed i singoli
iscritti;  f)  promuovere la  collaborazione e,  eventualmente,  la  federazione  con altre  Associazioni  aventi  scopi
analoghi al proprio.

Art. 4 – §1 Possono essere associati tutti coloro che esercitano l’attività di tatuaggio e piercing e le Associazioni
con finalità analoghe. §2 Tutti gli associati si obbligano a svolgere gratuitamente le attività dell’Associazione. §3
Tutti gli associati hanno l’obbligo di pagare la quota annuale di associazione determinata dal Consiglio Direttivo.
§4 Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri ….

Art. 5 – §5 Gli associati che cessino, per qualunque motivo, di appartenere all’Associazione non possono ripetere
i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 6 – La qualifica di associato si perde: a) per dimissioni volontarie; b) per esclusione deliberata dal Consiglio
Direttivo  nei  seguenti  casi:  -morosità  nel  pagamento  delle  quote  annuali;  -gravi  divergenze  con  le  finalità
dell’Associazione; -violazione delle norme del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti; -comportamenti
contrastanti con gli interessi dell’Associazione tali da poter danneggiare la stessa materialmente e/o moralmente.

Art. 7 – §1 Tutti gli associati hanno diritto di voto. §2 Sono eleggibili alle cariche sociali, secondo le modalità del
presente  Statuto,  tutti  gli  associati  che  abbiano  regolato  gli  obblighi  associativi  almeno  trenta  giorni  prima
dell’Assemblea.

Art. 11 – L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo nella sede dell’Associazione o anche altrove, purché in
Italia, …

Art. 12 – §4 Sono di competenza dell’assemblea ordinaria l’approvazione del bilancio annuale e del rendiconto
economico  e  finanziario,  l’elezione  del  Consiglio  Direttivo  e  tutte  le  altre  attribuzioni  previste  dal  presente
Statuto.

Art. 13 – §3 Le deliberazioni validamente adottate sono vincolanti anche per i dissenzienti e gli assenti.

Art. 15 – §1 Al Consiglio Direttivo spetta: a) l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione; b) la
redazione del bilancio e del rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
§2 Il Consiglio Direttivo è composto di cinque membri, che durano in carica tre anni, sono rieleggibili ed hanno
diritto ad un gettone di presenza per ogni seduta cui partecipano, oltre al rimborso delle spese eventualmente
sostenute in ragione del loro incarico. L’importo del gettone di presenza è stabilito annualmente dall’Assemblea.
§3 Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vice-Presidente ed un Tesoriere. Al Presidente
spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Art. 17 – E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione o fondi, riserve
o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che ciò sia imposto dalla Legge.

Luogo e data__________________________________

Per accettazione ______________________________________


