Associazione Cuori Rosanero nel Mondo
STATUTO ASSOCIAZIONE “CUORI ROSANERO NEL MONDO”
ART. 1 – DENOMINAZIONE
1.
E' costituita un'Associazione “Cuori RosaNero nel Mondo” (di seguito Cuori RosaNero), regolata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile. L’Associazione ha sede in
Monreale ed ha durata illimitata nel tempo.
2.
L’Associazione potrà avere sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
ART. 2 – COLORI SOCIALI E LOGO
I colori sociali sono il Rosa e il Nero; il logo qui di seguito riportato è quello votato dalla maggioranza dei fondatori e sarà oggetto di deposito presso l’UIBM.

Descrizione del logo: Ideale globo terrestre rappresentato a forma di cuore, delimitato in alto da sinistra a destra dalla scritta “CUORI ROSANERO” e in basso al vertice del cuore
dalla scritta “NEL MONDO”. Nei continenti, rappresentati in “rosa” su uno sfondo marino “grigio sfumato” per dare tridimensionalità, sono evidenziate con un puntino nero tre città
(New York, Palermo e Tokio), come ad abbracciare l’intera Umanità. I cuori “Rosa Nero nel Mondo” (i Tifosi), vengono identificati dal volto di un’Aquila “Bonelli” (Fauna Siciliana)
stilizzata, che campeggia in primo piano scrutando chi guarda, per esaltare l’appartenenza alle proprie “Radici” e alle “Ali” della squadra di calcio della “Città di Palermo” dai colori
ROSANERO oggi chiamata SSD Palermo.
ART. 3 - FINALITA’
1.
Cuori RosaNero non ha fini di lucro e nel perseguimento dei propri fini istituzionali si impone il pieno rispetto della Costituzione e delle Leggi della Repubblica,
mantenendo una connotazione assolutamente apolitica e apartitica, nel pieno rispetto di tutte le religioni.
2.
Cuori RosaNero ha lo scopo di promuovere e sviluppare il tifo sportivo in favore delle squadre della Città di Palermo ed in particolare di quella calcistica, sotto il
brand Unico della SSD Palermo e sue successive ed eventuali modifiche di ragione sociale.
3.
Altre importanti finalità perseguite da Cuori RosaNero sono quelle di coinvolgere gli associati in attività ricreative, sportive, culturali e artistiche, mediante la
promozione ed organizzazione di manifestazioni, convegni, incontri e seminari anche presso istituzioni di cultura e università, nonché mostre, attività espositive e
museali, proiezioni cinematografiche; procedere alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e ad ogni altra iniziativa editoriale sia cartacea che web. Gli eventi
di cui prima, potranno essere a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale. Nelle attività sarà inclusa la eventuale gestione di strutture sportive.
4.
Cuori RosaNero, qualora richiesto, potrà assumere l’onere organizzativo delle manifestazioni sportive, culturali ed altro promosse dalla SSD Palermo e da altri
organismi giuridici sia pubblici che privati.
5.
L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compreso l’acquisto di
partecipazioni in società sportive, società proprietarie di siti social sportivi, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano
attività analoghe accessorie all’attività sociale.
6.
L’Associazione potrà erogare premi e borse di studio;
7.
L’Associazione potrà svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d’interesse dell’Associazione.
8.
Per il conseguimento dei fini di cui sopra l'Associazione può svolgere ogni attività industriale, commerciale o finanziaria, connessa o strumentale all’attività
istituzionale e qualunque altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento degli scopi sociali.
ART. 4 - COMPOSIZIONE
1.
Cuori RosaNero si compone di tutti i soci fondatori, di tutti i singoli associati successivi all’atto costitutivo e tutte le Associazioni, gruppi social e club/circoli di tifo
organizzato, ovunque costituiti, che facciano domanda di affiliazione all’Associazione e ne possiedano i requisiti essenziali e necessari.
2.
All’atto della richiesta di affiliazione il Presidente dell’Associazione, gruppo social e club/circolo di tifo organizzato, è tenuto a presentare a Cuori RosaNero
un’autocertificazione, attestante che nessuno dei propri iscritti è stato soggetto ai provvedimenti, di cui all’art. 6 della Legge n. 401 del 13/12/1989 (divieto di accesso ai
luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive) ed a impegnarsi ad aggiornare l’elenco dei propri associati ogni qualvolta vi sia una variazione.
ART. 5 - I SOCI
1.
Sono ammesse a far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche di cui all’articolo 4 che accettino gli articoli dello Statuto e del regolamento
interno, che condividano gli scopi dell’associazione e si impegnino a dedicare parte del proprio tempo per il loro raggiungimento.
2.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. L’eventuale diniego va motivato.
3.
I soci si impegnano al versamento di una quota associativa annua che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo ed eventualmente rimodulata periodicamente per consentire
le attività dell’associazione. Ogni tesserato avrà il dovere di versare la quota, salvo diversa indicazione dell’Assemblea dei Soci.
4.
Decade il socio che non regolarizza il proprio status con il versamento della quota associativa annuale.
5.
Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite, salvo
il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata. L’associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati (dando loro precedenza).
6.
Gli Associati si suddividono in Soci “Fondatori”, Soci “Onorari”, Soci “Ordinari”, Soci “Under 18” (14-18 anni), Soci “Dalla Nascita.” (0-14 anni), Soci “Over
65”, Soci “Esteri”, Soci “Club/Circoli, Enti o Persone Giuridiche”.
7.
Per determinare la categoria di appartenenza dei minori di età, si fa riferimento all’età al momento della domanda e, successivamente, al momento del rinnovo
dell’iscrizione.
8.
Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato.
9.
La qualifica di Socio non è trasmissibile.
ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
1.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e
dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione. Il comportamento del socio verso gli altri
aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel
rispetto delle leggi, del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
2.
I soci si impegnano a comunicare per iscritto direttamente in sede oppure a mezzo fax o posta elettronica ogni variazione dei propri dati personali. Infine le
comunicazioni si dovranno ritenere valide se effettuate presso il domicilio fornito in sede di iscrizione od a quello successivamente variato ed opportunamente
comunicato come sopra indicato.
ART. 7 - RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
1.
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel
corso del quale è stato esercitato.
2.
Il socio può essere escluso dall’associazione per gravi motivi, che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione e/o per comportamenti che vadano
contro lo scopo dell’associazione stessa. L’esclusione del “socio” è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata al medesimo a mezzo e-mail o fax, ed
anche a voce, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione, nonché ratificata dall’assemblea dei soci nella prima riunione utile.
3.
I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati a vario titolo, né hanno
diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione. Saranno invece restituite le eventuali somme versate da un singolo o più associati, per un determinato scopo “singolo
progetto” che non abbia poi avuto vita, perché abortito prima della sua effettiva attuazione (restituzione comunque avallata da una delibera che avrà sentenziato come
abortito il “singolo progetto”).
ART. 8 - GLI ORGANI SOCIALI
1.
Gli organi dell’associazione sono:
a.
L’assemblea dei soci;
b.
Il Presidente;
c.
Il Consiglio Direttivo (Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Webmaster e i Consiglieri;
d.
Il Collegio dei Probiviri.
2.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito (tranne in particolari casi di cui all’art.5 punto 5).
ART. 9 - L’ASSEMBLEA
1.
L’assemblea dei soci, organo sovrano dell’associazione, è costituita dai soci ed è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa
le veci mediante affissione dell’avviso di convocazione presso la sede sociale, o tramite altro mezzo (anche telematico compreso e-mail, sito web, portali in rete, blog o
social) che ne renda più ampia la conoscenza tra gli associati, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Deve, inoltre, essere convocata quando il Direttivo
lo ritenga necessario o quando lo richieda per iscritto almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto.
2.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
3.
L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
4.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale
al di fuori del comune o lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la
maggioranza semplice degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
L’assemblea ordinaria:
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•
elegge il Consiglio Direttivo;
•
revoca il Consiglio Direttivo;
•
propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
•
delibera sulle proposte di acquisto di partecipazioni di società sportive e non;
•
approva il bilancio annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
•
ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
•
approva il programma annuale dell’associazione.
•
fissa l’entità delle quote associative annuali ed il temine e modalità di versamento delle stesse.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su
problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare
fino ad un massimo di 3 deleghe in sostituzione di altro socio. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che
viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall’estensore, viene poi conservato
nella sede dell’associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
L’assemblea straordinaria:
•
approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci aventi diritto al voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
•
scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci aventi diritto al voto.
ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
1.
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’assemblea, composto da un numero di membri compreso tra 7 e 15. Il Consiglio Direttivo dura per un
periodo pari a quatto anni o fino a revoca.
2.
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, il Tesoriere, il Webmaster e i Consiglieri con eventuali relative altre
cariche indette dal Presidente.
3.
La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e, automaticamente convocata, da almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo
stesso.
4.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio direttivo:
•
dispone dei fondi dell’associazione per quel che riguarda le spese più ingenti e di carattere strategico con votazione a maggioranza assoluta;
•
compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
•
redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione;
•
redige e presenta all’assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
•
ammette i nuovi soci;
•
esclude i soci salva successiva ratifica dell’assemblea di cui all’art. 9.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
ART. 11 - IL PRESIDENTE
1.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione e presiede il Consiglio Direttivo dell’assemblea. Rappresenta l’associazione di fronte alle autorità ed è il suo
portavoce ufficiale. Convoca l’assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di assemblee ordinarie che straordinarie. Il Presidente ed il Vicepresidente
dispongono, anche disgiuntamente, dei fondi dell’associazione.
2.
In assenza del Presidente, il Vicepresidente o un suo delegato ne faranno le veci.
ART. 12 - I MEZZI FINANZIARI
1.
I mezzi finanziari per il funzionamento dell’associazione possono provenire:
•
dalle quote versate dai soci a vario titolo;
•
da contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
•
da versamenti volontari dei soci;
•
da eventuali iniziative promozionali.
•
da ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano, che potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i
finanziamenti all’associazione e arricchire il suo patrimonio.
ART. 13 - BILANCIO
1.
I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.
2.
I bilanci ed i rendiconti sono approvati dall’assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
3.
L’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
4.
Il primo esercizio finanziario si chiuderà il giorno 31 dicembre 2020.
ART. 14 – LIBRI SOCIALI
I libri sociali sono:
•
Libro Soci;
•
Libro Verbali Assemblee dei Soci;
•
Libro Verbali Assemblee del Consiglio Direttivo;
•
Libro Cassa;
•
Libro Verbali del Collegio dei Probiviri.
I suddetti libri verranno predisposti su supporto informatico e periodicamente stampati e vidimati con firma digitale del Presidente in “pdf immodificabili”,
custodendoli Egli presso la sede sociale. Il Libro Soci conterrà: i dati anagrafici e di contatto dei Soci, il numero progressivo di iscrizione, la tipologia di associato
e la data e l’importo della quota versata. I Libri Sociali saranno vistati dal Presidente e dal Segretario; Il Tesoriere predisporrà il Libro Cassa e visterà il Libro Soci.
ART. 15 - MODIFICHE STATUTARIE
1.
Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell’associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta
non potrà essere in contrasto con la legge o gli scopi sociali.
ART. 16 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
1.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea
straordinaria.
2.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione
stessa.
3.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità e/o a favore di associazioni di finalità similari.
ART. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DISPOSIZIONI FINALI
1.
Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri (a seconda del numero degli associati (se inferiore o superiore a 500) nominati dall’Assemblea, tra gli
Associati eleggibili di età superiore a 35 (trentacinque) anni; non possono essere eletti alla carica di Probiviri e, se eletti, decadono dall’ufficio, coloro che siano stati in
qualunque tempo sottoposti a provvedimenti disciplinari definitivi.
2.
Le candidature tempestivamente presentate devono essere pubblicate sul sito internet o sulla pagina social dell’Associazione a cura del Consiglio Direttivo almeno 15
(quindici) giorni prima della data fissata per le votazioni.
3.
Vengono nominati probiviri i cinque candidati meglio classificati in graduatoria. Viene nominato Presidente del Collegio dei Probiviri il membro che ha ottenuto il maggior
numero di voti.
4.
I Probiviri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più Probiviri, subentra il
primo dei non eletti.
5.
Il Collegio dei Probiviri adotta le sanzioni disciplinari a carico degli Associati, decide sui reclami avverso le decisioni del Consiglio Direttivo nonché è competente, come
amichevole compositore, per la risoluzione bonaria delle controversie tra gli Associati e tra questi e gli organi associativi. Il reclamo contro decisioni del Consiglio
Direttivo deve essere proposto dai soggetti destinatari entro 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione.
6.
Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei
suoi componenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Collegio dei Probiviri deve essere redatto apposito verbale.
7.
Tutte le questioni, i reclami e le denunce di competenza del Collegio dei Probiviri devono essere formulati per iscritto, sottoscritti e indirizzati al Consiglio Direttivo, che li
inoltra entro 7 (sette) giorni dal ricevimento al Collegio dei Probiviri. Tutte le decisioni del Collegio dei Probiviri sono adottate per iscritto e devono essere sempre
motivate.
8.
Su tutte le materie sottoposte alla sua attenzione il Collegio dei Probiviri si pronuncia entro i successivi sessanta giorni, nel rispetto dei principi del contraddittorio e di
difesa.
9.
Ogni Associato è soggetto alle decisioni del Collegio dei Probiviri dell’Associazione. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive ed immediatamente efficaci.
10.
Il Consiglio Direttivo provvede all’attuazione delle decisioni del Collegio dei Probiviri e a trasmetterle ai soggetti interessati.
11.
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente statuto, restano fermi i mezzi di tutela previsti dalla legge e si applicano le disposizioni contenute nel
codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.
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Privacy sulle ns. pagine
Gestiamo le pagine sui social, i ns. gruppi, il blog ed il sito Web (di seguito definiti per semplicità “social”) e ne consentiamo
l'utilizzo in base ai seguenti termini e condizioni:
Termini di base: L'uso di questo sito Web implica l'accettazione di queste condizioni. Se non li accetti completamente, l'accesso a
questo sito sarà considerato non autorizzato e dovrai smettere di usarlo immediatamente. Devi avere almeno 14 anni compiuti per
utilizzare questo sito. Sei responsabile per qualsiasi attività che si verifica sotto il tuo nome visualizzato. Sei responsabile della
protezione del tuo account. Non devi abusare, molestare, minacciare o intimidire gli altri utenti del “social”. Sei il solo responsabile
della tua condotta e di tutti i dati, testi, informazioni, nomi di schermate, grafici, foto, profili, clip audio e video, collegamenti
("Contenuto") che invii, pubblichi e visualizzi sul servizio “social”. Non è consentito modificare, adattare o hackerare il “social” o
modificare un altro sito Web in modo da implicare erroneamente che è associato a questo social”. Non devi creare o inviare e-mail
indesiderate ai membri di questo “social” ("Spam"). Non è consentito trasmettere alcun worm o virus o codice di natura distruttiva.
Non devi, nell'uso di questo “social”, violare alcuna legge nella tua giurisdizione (incluso ma non limitato alle leggi sul copyright). La
violazione di uno di questi accordi comporterà la chiusura del tuo account in questo “social”. Mentre il “social” vieta tale condotta e
contenuto sul suo sito, l'utente comprende e accetta che il “social” non può essere responsabile per il Contenuto pubblicato sul suo
sito Web e che l'utente può tuttavia essere esposto a tali materiali e che l'utente utilizza il servizio “social” a proprio rischio.
Condizioni generali: Ci riserviamo il diritto di modificare o terminare il servizio “social” per qualsiasi motivo, senza preavviso in
qualsiasi momento. Ci riserviamo il diritto di modificare le presenti Condizioni d'uso in qualsiasi momento. Se le modifiche
costituiscono una modifica sostanziale alle Condizioni d'uso, ti informeremo via e-mail in base alle preferenze espresse sul tuo
account. Ciò che costituisce un "cambiamento materiale" sarà determinato a nostra esclusiva discrezione, in buona fede e usando
il buon senso e il giudizio ragionevole. Ci riserviamo il diritto di rifiutare il servizio a chiunque per qualsiasi motivo in qualsiasi
momento.
Potremo rimuovere, i Contenuti e gli account contenenti Contenuti che determiniamo a nostra esclusiva discrezione essere illegali,
offensivi, minacciosi, calunniosi, diffamatori, osceni o altrimenti discutibili o che violano la proprietà intellettuale di qualsiasi parte o
le presenti.
Condizioni d'uso: Il servizio”social” consente di pubblicare immagini e testo ospitati sul “social” su siti Web esterni. Questo uso è
accettato (e persino incoraggiato!). Tuttavia, le pagine di altri siti Web che visualizzano dati ospitati su questo “social” devono
fornire un collegamento allo stesso.
Copyright (Quello che è Tuo è Tuo): Non rivendichiamo alcun diritto di proprietà intellettuale sul materiale fornito al servizio
“social”. Il tuo profilo e i materiali caricati rimangono tuoi. Puoi rimuovere il tuo profilo in qualsiasi momento eliminando il tuo
account. Questo rimuoverà anche qualsiasi testo e immagini che hai memorizzato nel sistema.
We manage the social page, the groups, the blog and this website (hereinafter referred to as "social") and allow its use based on
the following terms and conditions:
Basic terms: Use of this website implies acceptance of these conditions. If you do not accept them completely, access to this site
will be considered unauthorized and you will have to stop using it immediately You must be at least 14 years old to use this site.
You are responsible for any activity that occurs under your display name. You are responsible for protecting your account. You
must not abuse, harass, threaten or intimidate other "social" users. You are solely responsible for your conduct and all data, texts,
information, screen names, graphics, photos, profiles, audio and video clips, links ("Content") that you post, post and display on the
"social" service. It is not permitted to modify, adapt or hack the "social" or modify another website in such a way as to incorrectly
imply that it is associated with this "social". You must not create or send unsolicited e-mails to members of this "social" ("Spam"). It
is not permitted to transmit any worms or viruses or destructive code. You must not, in the use of this "social", violate any law in
your jurisdiction (including but not limited to copyright laws). Violation of one of these agreements will result in the termination of
your account in this "social". While the "social" prohibits such conduct and content on its site, the user understands and accepts
that the "social" cannot be responsible for the Content published on its website and that the user can however be exposed to such
materials and that the user uses the "social" service at his own risk.
General conditions: We reserve the right to modify or terminate the "social" service for any reason, without notice at any time. We
reserve the right to change these Terms of Use at any time. If the changes constitute a substantial change to the Terms of Use, we
will inform you by e-mail based on the preferences expressed on your account. What constitutes a "material change" will be
determined in our sole discretion, in good faith and using common sense and reasonable judgment. We reserve the right to refuse
service to anyone for any reason at any time. We may remove, Content and accounts containing Content which we determine at
our sole discretion to be illegal, offensive, threatening, libelous, defamatory, obscene or otherwise objectionable or which violate
the intellectual property of any part or these
Terms of Use: The "social" service allows you to publish images and text hosted on the "social" website on external websites. This
use is accepted (and even encouraged!). However, the pages of other websites that display data hosted on this "social" website
must provide a link to it.
Copyright (What is Yours is Yours): We do not claim any intellectual property rights on the material provided to the "social"
service. Your profile and uploaded materials remain yours. You can remove your profile at any time by deleting your account. This
will also remove any text and images you have stored in the system.
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Associazione Cuori Rosanero nel Mondo

INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI RACCOLTI DALL’ASSOCIAZIONE
Regolamento UE 2016/679 normativa entrata in vigore il 25 maggio 2018.
In relazione a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) con la presente
comunichiamo
le
dovute
informazioni
in
ordine
al
trattamento
dei
dati
personali
forniti
dall’interessato.
La presente informativa che è resa ai sensi dell’ art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati
personali) e ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice Privacy).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 il titolare del trattamento è l’Associazione Cuori
Rosanero nel Mondo.
DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO: Il Titolare del Trattamento tratta i dati personali identificativi (ad esempio, nome, cognome,
ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), comunicati dall’interessato in occasione dell’adesione
all’associazione.
FINALITÀ E LICEITA’ DEL TRATTAMENTO: I dati di natura personale forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle
condizioni di liceità ex art. 6 lett. b del Reg. UE 2016/679, ovvero per l’adesione e la partecipazione all’associazione e lo svolgimento
della attività proposte a favore degli associati, ed in particolare: iscrizione nel libro soci; partecipazione alla vita associativa;
informazione sulle attività e sulle altre iniziative proposte; eventuale compilazione di form di raccolta dati per l’invio di una richiesta
informazioni al titolare del trattamento; adempiere agli obblighi contrattuali, di legge e finalità amministrativo-contabile. Ai fini
dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili
sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla
natura dei dati trattati; adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI: I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari,
nominati ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono
sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile del trattamento, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse. Precisamente, i dati
potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: soggetti che forniscono servizi per la gestione del
sistema informatico e delle reti di comunicazione del Titolare del Trattamento; studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e
consulenza; autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta;
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale
autonomia come distinti Titolari del trattamento.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE: I dati di natura personale
forniti dall’interessato, non saranno trasferiti all’estero all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO: Il trattamento dei dati personali dell’interessato è realizzato per mezzo delle operazioni indicate
all’art. 4 n. 2) GDPR del Reg. UE 2016/679 e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti
volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione
degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.
NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO: Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 3 del presente documento
informativo è necessario per dare seguito all’adesione all’associazione. Il mancato conferimento dei dati personali può comportare
l’impossibilità di ottenere tale adesione.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI: L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del
Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare del Trattamento, tramite l’indirizzo di posta elettronica
segretario@cuorirosaneronelmondo.org. L’interessato ha il diritto, in qualunque momento 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;
– 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 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; 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;
– 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 si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
– 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, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza
l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.
Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se
l’interessato ritiene che il trattamento dei dati che lo riguardano violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f)
del succitato Reg. UE 2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art.
6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.
Nel caso di richiesta di portabilità del dato da parte dell’interessato, il Titolare del trattamento fornirà in un formato di uso comune e
leggibile i dati personali che lo riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.
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