Domanda di Ammissione Socio
al Presidente Consiglio Direttivo

Il sottoscritto
Il

Nato a
Residente a

Prov

Via
C.A.P.

Sede legale: Via delle Rose,40
53042 Chianciano Terme (SI)
C.F. 90028850528
www.professionisticui.it

N.
Regione

Tel./Cell.

E.Mail
Cod. Fiscale
CHIEDE

di essere iscritto all’associazione Professionisti Comunicatori CUI, a tal scopo versa la Quota di Ammissione di € 10,00 a mezzo Bonifico intestato a:
Professionisti Comunicatori CUI– IBAN IT63 T033 5967 6845 1070 0290 190
Data

firma

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI - PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET
In relazione al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (G.U. 29/07/2003 n. 174 Serie Generale), autorizzo Professionisti Professionisti Comunicatori CUI al
trattamento dei miei dati personali per le finalità istituzionali, connesse o strumentali, nonché il consenso alla comunicazione e all’invio, anche
all’estero, dei dati stessi anche a terzi anche solo potenzialmente interessati alla mia attività professionale o alla vita dell’Organismo. Consento,
altresì, che i miei dati personali siano resi accessibili anche ad altri per fini connessi o comunque interessanti, anche direttamente l’attività
professionale sia personale che dell’entità da me rappresentata. Presto, inoltre, il consenso a che il trattamento dei miei dati personali possa
avvenire anche con modalità elettroniche e/o automatizzate idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri
qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta. Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali anche
nell’ipotesi che gli stessi dovessero rientrare nelle previsioni di cui al Titolo VII del citato D.Lgs. 196/2003.
Data

firma

OSSERVANZA DEL CODICE DEONTOLOGICO

Dichiaro, inoltre, di aver preso visione dello Statuto e di accettare il Codice Deontologico e quello Etico pubblicato sul sito e quanto in esso
contenuto.
Data

firma

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI

Autorizzo Professionisti Comunicatori CUI al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’Art. 13 GDPR UE/679/2016 “Regolamento Generale
sulla Protezione dei dati”
Data

firma

Autorizzo la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto/ del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o delle
manifestazioni organizzate dall’Associazione.
Acconsento al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto /
del minore, sul sito web e sul periodico dell’Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima.
Acconsento all’uso dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione di
iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) a fini di marketing sia diretti che di partner
esterni
Data

firma

Domanda di Ammissione Socio
al Presidente Consiglio Direttivo

Sede legale: Via delle Rose,40
53042 Chianciano Terme (SI)
C.F. 90028850528
www.professionisticui.it

STRALCIO DELLO STATUTO
ART. 2 - SCOPI E ATTIVITÀ
L’associazione riunisce, rappresenta e tutela, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, tutti coloro i quali
esercitano la Professione Professionisti Comunicatori CUI intesi come quei soggetti esperti della disciplina che sono in
grado di esercitare la professione valorizzando le risorse vitali di ogni individuo, favorendone il benessere globale e
naturale e promuovendo sani stili di vita. L’associazione ha il precipuo scopo di promuovere, tutelare, vigilare sull’
attività del Professionista Professionisti Comunicatori CUI nonché di valorizzare le competenze e la professionalità dei
propri iscritti agevolando il rispetto delle regole deontologiche che verranno sancite in un apposito codice di condotta
in ossequio a quanto disposto dalla Legge 14 Gennaio 2013 n. 4 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 Gennaio
2013,n.22) che disciplina le Professioni non regolamentate. L’Associazione aderisce alla Confassolistiche Confederazione Europea Associazioni Professionali Olistiche.
ART.3 – SOCI
I soci Professionisti Comunicatori CUI si distinguono in: Ordinari Operatori - Ordinari Docenti – Onorari - Sostenitori
A. ORDINARIO PERATORI:
1. OPERATORI non Attestati, sono coloro che in possesso dei requisiti richiesti dal presente statuto e dal
regolamento, non hanno superato l’apposito esame e sono inseriti nell’apposito registro Professionisti
Comunicatori CUI& e pubblicati sul sito.
2. OPERATORI Attestati, sono coloro che in possesso dei requisiti richiesti dal presente statuto e dal
regolamento, hanno superato l’apposito esame e sono inseriti nel registro e pubblicati sul sito
B. ORDINARI DOCENTI:
1. DOCENTI Attestati sono i Soci Professionisti Attestati in possesso dei requisiti di formazione per gli insegnanti
previsti dal presente Statuto e dal Regolamento e che hanno superato l’esame, sono inseriti nell’apposito
Registro Professionisti Comunicatori CUI e pubblicati sul sito. Possono essere iscritti alle rispettive categorie
di Soci anche operatori italiani e stranieri, già iscritti ad altre associazioni italiane o straniere i cui parametri
formativi siano stati ritenuti dal Consiglio Direttivo equivalenti a quelli dell’Professionisti Comunicatori CUI
per Operatori e Docenti.
C. ONORARI:
sono persone fisiche o giuridiche che per particolari meriti o considerazioni siano ritenute idonee a dare lustro
all’Associazione Professionisti Comunicatori CUI dal Consiglio Direttivo. Essi sono esenti dal pagamento della
quota annuale e non hanno diritto a voto.
D. SOSTENITORI
sono persone fisiche, enti, istituti pubblici e privati, associazioni che con apporti economici, lasciti, donazioni,
consentono il perseguimento degli scopi istituzionali.
Hanno formale rapporto di appartenenza all’Associazione le persone fisiche che richiedono di associarsi ad essa
secondo le modalità disposte dal Consiglio Direttivo.
I requisiti qualificanti per l’ammissione all’associazione sono:
a) di essere cittadino italiano o di uno dei paesi dell’Unione Europea, ovvero possedere un domicilio professionale in
uno di essi;
b) di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
c) di aver conseguito almeno il diploma di scuola media e/o titolo di equiparazione previsto dalla normativa vigente
in caso di conseguimento all’estero.
d) di essere in possesso dei titoli e/o delle esperienze qualificanti per lo svolgimento della Professione secondo i
criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo;
e) di esercitare o voler esercitare in via principale ancorché non esclusiva, la professione di Professionisti
Comunicatori CUI
f) di impegnarsi a rispettare il Codice di Comportamento;
g) Non possono ottenere l’ammissione coloro che hanno riportato condanne o pene che, a norma dello Statuto o
dell’ emanando Codice di Condotta, comporterebbero la radiazione.

