
ASSOCIAZIONE IVO SCARINGI
modulo di adesione

Al Consiglio Direttivo dell’Associazione Ivo Scaringi, io sottoscritto/a

Cognome Nome

Data di nascita Luogo di nascita Provincia

Indirizzo Numero civico

Cap Città Provincia

Cellulare e-mail

chiedo

di poter aderire all'Associazione Ivo Scaringi in qualità di 
£ Socio ordinario 
£ Socio sostenitore
A tale scopo, dichiaro di condividere le finalità dell'Associazione e di voler contribuire alla loro realizzazione.

Mi impegno

a) all’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio Direttivo;
b) a non utilizzare il nome dell'Associazione per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o comunque 
per attività che abbiano scopo di lucro;
c) a non utilizzare a scopo di lucro il materiale prodotto dall'Associazione e reso disponibile ai soci;

inoltre

d) prendo atto che la domanda di adesione è subordinata all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo;
e) dichiaro che, in caso di accettazione, verserò la quota associativa annuale. Per i soci ordinari la quota è di 
30 euro; per i soci sostenitori la quota minima è di 70 euro;
f) in quanto socio avrò diritto a essere iscritto nel libro dei soci, a partecipare alle attività associative e alle 
assemblee e di accedere al materiale informativo predisposto dall'Associazione;
g) esonero l'Associazione Ivo Scaringi e i suoi legali rappresentanti da ogni responsabilità in caso di danni di 
qualsiasi natura che dovessero verificarsi nei suoi confronti o nei confronti di terzi.

Luogo e data Firma

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 196 del 30.6.2003

L’Associazione tratterà i dati personali adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto del Codice 
della Privacy (D.Lgs.n. 196/03), esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo 
(iscrizione  nel  libro  soci,  corrispondenza,  convocazione  alle  assemblee,  pagamento  della  quota  associativa,  adempimento  degli 
obblighi di legge e assicurativi, invio del notiziario dell’associazione, informazione e sensibilizzazione), secondo quanto stabilito con 
delibera del Consiglio Direttivo. I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea o elettronica. I 
dati non saranno diffusi. Potranno essere comunicati a terzi solo in caso ciò si renda necessario per il perseguimento delle finalità 
associative. Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con la richiesta di adesione; in assenza del consenso non è 
possibile aderire all’Associazione, né fruire dei suoi servizi. L’indicazione di nome, data di nascita e recapiti (indirizzo, telefono e mail) è 
necessaria per la gestione del  rapporto associativo e per l’adempimento degli  obblighi  di  legge. Il  conferimento degli  altri  dati  è 
facoltativo. L’interessato può, in qualsiasi momento, decidere quali dati (non obbligatori) lasciare nella disponibilità dell’Associazione e 
quali informazioni ricevere. Titolare del trattamento è l’Associazione Ivo Scaringi, con sede in via Attilio Perrone Capano n.3 – 76125 
Trani. Responsabile del trattamento è il Presidente, Nicola Scaringi.

Io sottoscritta/o ................................................................................., ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, presto il consenso al  
trattamento  dei  miei  dati  personali  nella  misura  necessaria  al  perseguimento  degli  scopi  statutari  e  con  le  modalità  indicate 
nell’informativa.

Luogo e data Firma



ESTRATTO DELLO STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita in Trani, in via Attilio Perrone Capano 3, l'Associazione culturale Ivo Scaringi.

Articolo 2 - Scopo
L'associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non possono 
essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Essa ha la 
finalità di diffondere la conoscenza del pensiero e delle opere di Ivo Scaringi e di tutti coloro i quali si siano 
distinti in campo artistico e culturale, in Italia e nel mondo. 
La valorizzazione dei beni culturali e la promozione della cultura e dell'arte sono i principi ispiratori 
dell'associazione. 
L'Associazione Ivo Scaringi persegue i seguenti scopi:
- consentire, agevolare e promuovere lo studio del pensiero e delle opere di Ivo Scaringi;
- svolgere attività di studio, di promozione, di intervento, organizzando o favorendo riunioni, convegni, 
seminari, mostre, iniziative artistiche e manifestazioni culturali in Italia e all'estero ed ogni altra iniziativa 
rispondente alle attività istituzionali per la maggior conoscenza e la divulgazione dell'opera di Ivo Scaringi e di 
tutti coloro i quali si siano distinti in campo artistico e culturale, in Italia e nel mondo;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo artistico e culturale 
affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura come un bene per la persona e come valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione
sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie
sfaccettature ed espressioni dell'arte, un sollievo al proprio disagio.
L'associazione si mantiene costantemente disponibile a collaborazioni dirette con istituti culturali, con Istituti 
d'arte, con Accademie di belle arti, con Conservatori di musica, con scuole, associazioni, fondazioni, imprese 
pubbliche e private, enti pubblici, artisti, musicisti, pittori, scultori, fotografi, sia in Italia che all'estero.
L'associazione Ivo Scaringi per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
• attività culturali: mostre, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film, concerti, concorsi, festival 
nazionali ed internazionali di arti visive;
• attività di formazione: corsi teorico/pratici per bambini, ragazzi e adulti; 
• attività editoriale: pubblicazione di opuscoli, cartoline, calendari, libri, dvd, cd ed ogni altro strumento 
editoriale utile al perseguimento dei fini istituzionali.
L'associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e 
non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il 
regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Articolo 5 – Diritti ed obblighi dei soci 
I soci si dividono in Soci Fondatori, Onorari, Ordinari e Sostenitori.
Sono Soci fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell’Associazione, così come da Atto 
costitutivo.
Sono Soci Onorari quelle persone od Enti cui il Consiglio direttivo abbia attribuito siffatta qualifica per meriti 
particolari nei confronti dell’Associazione o perché occupino posizioni di particolare rilievo nei settori di attività 
che interessano gli scopi dell’Associazione. La qualifica di Socio Onorario, che non può essere richiesta, si 
acquisisce a titolo gratuito su delibera motivata del Consiglio Direttivo, precedentemente approvata 
dall’Assemblea generale dei Soci.
Sono soci ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le 
attività tramite il versamento della quota associativa.
Sono soci sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno 
tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le 
deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi 
o al patrimonio dell'associazione il consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: 
richiamo, diffida, espulsione. 
I soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, così come stabilita dal Consiglio direttivo.
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee 
sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto viene automaticamente acquisito dal socio minorenne 
alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. 
- Al socio maggiorenne è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione.
La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dall'associazione.


