REGOLAMENTO INTERNO DEI SOCI
RST / CORSI JUNIOR
1/ ISCRIZIONI
Rimangono aperte durante tutto l’anno con valore di tesseramento; con la sottoscrizione del tesseramento si assume il
ruolo di socio sostenitore per l’ anno solare in corso da gennaio a dicembre. La tessera garantisce l’ accesso a tutte le
iniziative dell’ associazione con il pagamento delle quote contributive previste. I contributi hanno valore di rimborso
spese in virtù dei costi sostenuti dall’ associazione stessa per l’ organizzazione di attività indirizzate alla diffusione della
cultura artistica e creativa con particolare attenzione alle arti visive. I soci che hanno mantenuto attivo il rinnovo del
proprio tesseramento per un periodo superiore a 10 anni hanno diritto alla tessera “gold” con particolari agevolazioni
sui servizi offerti.
Non sono ammesse candidature di soggetti pregiudicati o con pendenze penali in corso, di extracomunitari sprovvisti di
regolare permesso di soggiorno , di soggetti socialmente pericolosi o con instabilità psichiche certificate.
Il Consiglio Direttivo dell’ associazione si riserva, comunque, il diritto di accettare o non accettare le candidature
a socio sollevandosi dall’ obbligo di fornire giustificata motivazione.
2/ CORSI di LABORATORO DISEGNO / PITTURA
I corsi hanno programmazione annuale con una media di circa 70 ore suddivise in 1 lezione settimanale di ore 2 :
I corsi si svolgono ogni anno con decorrenza da metà settembre a metà giugno (con chiusura per le vacanze natalizie
dal 23/12 al 06/01 di ogni anno e festività del calendario nazionale); nel mese di luglio sono previsti laboratori estivi
con programmazione settimanale da prenotare in segreteria.
Il genitore dovrà richiedere la propria adesione come socio e sottoscrivere il regolamento generale dell’
associazione a tutela del figlio minore e delle proprie responsabilità verso l’ associazione stessa .
I materiali utili allo svolgimento del corso sono a carico dei partecipanti.
Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione annuale o suddiviso in 3 rate concordate come da TARIFFARIO
QUOTE CONTRIBUTIVE.. Non sono consentite altre formule di pagamento se non autorizzate dalla direzione.
E’ consentito effettuare una lezione di prova gratuita da fissare anticipatamente con l’ insegnante preposto.
I corsi sono suddivisi x fasce d’ età : 6-10 / 11-14 / 15-18.
I corsi sono suddivisi x livelli d’ apprendimento: I base / II intermedio / III avanzato.
I corsi sono a numero chiuso di iscrizioni con un minimo di 6 e un max di 12 partecipanti.
Le assenze potranno essere recuperate solo se comunicate con un anticipo di almeno 1/ 2 gg. , previo disponibilità dell’
insegnante.
3/ MATERIALI OCCORRENTI
Sono a carico dei partecipanti ai corsi; viene fornita lista completa all’atto dell’ iscrizione. Disponibili in sede ad uso
collettivo: supporti da disegno, nastro adesivo, scottex, cavalletti da pittura e da tavolo, carta lucida e da pacchi , colle e
preparazioni di fondo, righelli e squadre, materiali di recupero, saponi e articoli per la pulizia, varie.
4/ ASSENZE
Le assenze potranno essere recuperate solo se comunicate con un anticipo di almeno 1/ 2 gg. , previo disponibilità dell’
insegnante. Non sono ammessi accumuli di recuperi da smaltire o da detrarre dai pagamenti. Ogni altro accordo deve
essere approvato dalla Direzione..

5/ INTERRUZIONI e/o SOSPENSIONI
Ogni variazione, sospensione, interruzione relativa alla normale programmazione dei corsi di cui sopra, deve essere
comunicata con almeno 30 gg. di anticipo, altrimenti sarà mantenuto ugualmente il pagamento della quota prevista
anche indipendentemente dalla propria presenza.
Sono concesse sospensioni o posticipazioni di scadenza rateale contributiva di max 30 gg: tali richieste devono essere
comunicate previo anticipo di almeno 30 gg. tramite mail. Sospensioni superiori al periodo previsto sono intese come
interruzioni con la conseguente perdita di ogni beneficio ( se contemplato come al punto 7).
Interruzioni definitive richiedono comunicazione anticipata c/o la Direzione di almeno 30 gg. al fine di valutarne
affidamento del corso ad altro partecipante in lista d’ attesa, conteggi a saldo ed eventuali modalità di rientro se
richieste.
In casi di sospensioni e /o interruzioni ingiustificate e arbitrarie il socio è soggetto a sanzioni disciplinari come da
protocollo.
6/ PROTOCOLLO DISCIPLINARE
Sono soggetti a sanzioni i soci che:
-

Non provvedono al pagamento delle quote contributive nei tempi e nelle modalità stabilite.

-

Non rispettano il regolamento interno.

-

Sono risultati morosi a seguito di segnalazioni di sollecito contributivo, oppure irrispettosi nei confronti del
personale dirigente, insegnante e degli altri soci genere con atti di esplicita insubordinazione a discapito della
tranquillità collettiva dell’ associazione.

-

Hanno fornito falsi dati anagrafici al momento della domanda di adesione a socio aderente.

-

Hanno diffuso a terzi notizie diffamatorie e lesive nei confronti dell’ associazione.

-

Hanno inoltrato denunce infondate e quant’ altro ritenuto lesivo, offensivo e ingiustificabile ai fini culturali e
associativi.

In tali circostanze è previsto il ritiro della tessera sociale e l’obbligo di pagamenti in unica soluzione anticipata per il
proseguimento dei corsi: nel caso di insoluti di pagamento è fatto obbligo saldare ogni rimanenza per la rivalutazione
del normale reintegro e restituzione della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo.
A seguito di diniego dei suddetti provvedimenti disciplinari verranno valutate le opportune tutele legali previste dalla
legge in materia di diritto civile e la radiazione definitiva dall’ albo dei soci.
7/ BENEFICI SPECIALI e TESSERE “ GOLD”
Usufruiscono di tali benefici:
-

I soci che hanno mantenuto frequenza pluridecennale ininterrotta ( tessere “gold” ).

-

I soci che si sono distinti per meriti artistici eccezionali.

-

I soci benefattori e onorari che si sono distinti per donazioni e/o meriti etici e morali.


I suddetti benefici decadono con decorrenza immediata se il socio incorre nelle sanzioni del protocollo
disciplinare di cui sopra.

8/ INIZIATIVE A TERMINE
Cene sociali, partecipazioni a concorsi, visite guidate a mostre e musei, stage settimanali, corsi tematici, esposizioni
collettive ed altro vengono comunicate ai soci tramite affissione in bacheca e posta elettronica all’ indirizzo fornito all’
atto dell’ iscrizione. Alcune iniziative che prevedono la prenotazione saranno confermate esclusivamente con il
pagamento anticipato della contribuzione prevista
9/ FESTIVITA’ e VACANZE ANNUALI
Tutte le festività riconosciute ( giorni rossi del calendario nazionale ), l’Associazione rimarrà chiusa escludendo ogni
variazione di orari e recuperi delle lezioni.
L’ associazione rimarrà chiusa per ferie natalizie dal 24/12 al 26/12 e dal 30/12 al 02/01 di ogni anno solare e
tutto il mese di Agosto per vacanze estive
10/ DIVIETI
E’ fatto divieto assoluto di:
-

Lasciare oggetti personali e di valore incustoditi; in caso di furto l’ associazione è esonerata da ogni
responsabilità a riguardo di richieste di rimborso.

-

Lasciare all’ interno dei locali oggetti pericolosi, armi, materiali infiammabili, sostanze stupefacenti e quant’
altro vietato dalla legge.

-

Disperdere materiali inquinanti nei lavandini e w.c.

-

Ingresso e permanenza di animali all’ interno dei locali.

-

Danneggiare intenzionalmente i beni dell’ associazione con atti vandalici.

-

Fare propaganda politica, discriminazione razziale e sessista, bestemmiare, gesti e azioni provocatorie.

-

Fare pubblicità in conflitto d’ interesse con le finalità associative.

-

Iniziative di disturbo alla quiete pubblica e al buoncostume.

-

Fumare all’ interno dei locali.


L’ inosservanza di tali divieti è soggetta a denuncia presso le autorità competenti e all’ applicazione
del punto 6/ Prot. Discipl.

Scandicci,
aggiornamento del 04/09/2017.

ROSSOTIZIANO è una Scuola d’ Arte nella formula di Associazione Culturale No Profit che ha redatto il proprio
regolamento allo scopo di offrire a tutti i soci professionalità, uguaglianza nei diritti e tutela della sicurezza in un
luogo privato ben curato, attrezzato e accogliente. L’ osservanza e il rispetto per tali normative è a beneficio di un
corretto svolgimento delle attività nel comune obiettivo di garantire qualità formativa nel settore delle arti visive ma
anche aggregazione e socializzazione umana; princìpi, questi, alla base di qualunque scelta tesa all’ elevazione
morale e spirituale ancor prima che artistica.

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Registrato su Libro soci al n………………
L’iscrizione alla Scuola RST comporta la totale l’accettazione del regolamento, non saranno concesse deroghe o
cambiamenti o quanto fino ad ora esposto.
Spett.le Consiglio Direttivo
Associazione culturale n.p.
ROSSOTIZIANO
Via A. BARDUCCI n° 9/11
CAP 50018 Comune SCANDICCI (FI)
OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE

Il/La sottoscritt __________________________________________________________
Residente/domicilio in Via/Piazza__________________________________________n°________
Comune _________________________________________CAP________Provincia____________
Tel_________________________________

Cell_________________________________

E-mail ________________________________________________________________________
CHIEDE a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale SOCIO ADERENTE
dell’Associazione condividendone le finalità istituzionali. Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni
statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi validamente costituiti. A tale scopo dichiara di
conoscere e accettare lo statuto associativo. Individuo come sistema di comunicazione Lettera semplice
indirizzata alla mia residenza/domicilio e-mail all’indirizzo sopra indicato.

Per minori

Dichiarazione del genitore o di chi ne fa le veci

Il sottoscritto ______________________________ in qualità di genitore dichiara di accettare, in base a quanto
previsto dal Codice Civile sull’esercizio della patria potestà, a partecipare ai Laboratori Art Junior ed agli eventi
organizzati dall’ Associazione culturale ROSSOTIZIANO
del proprio figlio/a ( Cognome e nome)_______________________________________________________
nato a ___________________________________ il_____________________
Firenze, il____________________

Firma ______________________________________
Ricevuta l’informativa sul trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del DLGS 196/03, consento al loro
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e per le finalità e nei limiti indicati dalla
menzionata informativa. Consento, altresì, in particolare ai trattamenti derivanti dalla comunicazione dei dati ai soggetti
indicati al punto 4 dell’informativa stessa.
Data______________

Firma leggibile dell’associato (per il minore un genitore) _______________________________

INFORMATIVA PRIVACY

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003

Gent.le socio, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ("Codice in materia di protezione dei
dati personali"), norma che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, trattamento che dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della sua riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai dati personali di cui questa associazione culturale
ROSSOTIZIANO OASI entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione
delle finalità istituzionali promosse dall’associazione stessa nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in
conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o
complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. b. Le operazioni possono
essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati. c. Il trattamento è
svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI. Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello
svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati
personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI. I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e
possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei
soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto
1. 6. DIFFUSIONE DEI DATI. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO. L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui
quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità
e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e
dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento,
la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati.
8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Titolare del trattamento è la ” ROSSOTIZIANO Associazione culturale
no profit” con sede in Scandicci Via Barducci 21/23

Responsabile del trattamento dati sensibili:
Tiziano Bonanni

