Progetto Vita

Associazione Italiana

DOMANDA D‘I SCRIZIONE

Il/la sottoscritt ……………………………………………………………………………………..
codice fiscale ………………………………. professione ………….………………………….
nat … a ……………………………………………………………. il ..…………………………
residente in …………………………… cap ……… via …………………………………...….
domiciliato in …………………………...cap ….…... via ………………………………………
titolo di studio ………………………………. stato civile ……………………………………..
cittadinanza …………………………….. sesso .…. cellulare ………………………………..
tel./fax.…………………………………………………. e-mail ….……………………………..
N° di documento d’identità valido ……………………………………………….(firmato se allegato)
CHIEDE
di essere iscritt….. come socio nell'Associazione Italiana Progetto Vita per l'anno 20.….
DICHIARA


di aver ricevuto dall'Associazione Italiana "PROGETTO VITA" l'informativa di cui
all'art. 13 del D.L. n. 196/2003 e dà espressamente il consenso per il trattamento dei
propri dati personali, ivi compresi quelli sensibili che possano esserne oggetto, per le
finalità espresse dell'Associazione.

data ………………………………… in fede
(firma del richiedente) …………..………………………………………

Allegare prova di avvenuto versamento della quota annuale associativa di: € 50 quale
(Barrare la casella interessata)
Socio Ordinario: o più di cinquanta euro se Socio Sostenitore:
Sul c/c 1017936350 di Banco Posta intestato a: Associazione Italiana Progetto Vita
05100 Terni via Fabio Filzi, 10 - Oppure con bonifico bancario codice IBAN:
IT48 X076 0114 4000 0101 7936 350.
Come ci hai conosciuto? / Note: ………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...(note personali e citare il ruolo desiderato nella Delegazione)
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Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003 per il trattamento di dati sensibili

Estratto dello statuto della
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE "PROGETTO VITA".
ARTICOLO 3 attività della Associazione

Gentile Signore/a,
ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano,
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua
riservatezza e i Suoi diritti.

L'Associazione ha carattere volontario e non persegue fini di lucro, è apolitica ed
apartitica ed e autonoma rispetto ad istituzioni politiche e religiose pur potendo
prendere accordi di mutua collaborazione con persone, enti ed istituzioni, partiti
politici ed enti religiosi, i cui principi non siano in contrasto con il presente Statuto.

In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati
personali (articolo 26).

Allo scopo di perseguire i fini statutari, l'Associazione si propone di promuovere e
diffondere nel più vasto pubblico, dei modelli culturali basati:
♦ sul rispetto dei diritti inviolabili della persona;
♦ sul diritto di tutti ad un lavoro dignitoso ed equamente retribuito;
♦ sulla tutela della famiglia;
♦ sul rispetto dei valori di solidarietà sociale, economica, politica e religiosa;

Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti
informazioni.

♦ sulla tutela dell'ambiente;

1. Il trattamento sarà effettuato con la seguente modalità: informatizzato.

L'Associazione intende contribuire con la sua attività al miglioramento della qualità
della vita, attraverso il riconoscimento del diritto al lavoro e la valorizzazione del
merito, dell'impegno e delle capacità dei più volenterosi, con uno sguardo particolare
ai giovani e alle donne, in quanto fulcro della famiglia, e a quanti intendono
perseguire con la loro opera, il bene comune.

♦ per la pace e il rispetto delle etnie.

2. Il conferimento dei dati e facoltativo e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati non ha
alcuna conseguenza, salvo quelli obbligatori.
3. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti ne saranno oggetto di diffusione.

L'Associazione indirizzerà altresì la sua opera a sostegno delle famiglie, proponendo
il riconoscimento economico della donna casalinga che ha l'impegno della
educazione dei figli, i quali saranno i futuri protagonisti di domani, individuando e
proponendo modelli educativi ispirati ai principi e valori generali sopra individuati.

4. Il titolare del trattamento è: Associazione "PROGETTO VITA" con sede in Terni via
Fabio Filzi n. 10.
5. Il responsabile del trattamento e il legale rappresentante dell'Associazione.

Per la realizzazione dei fini sopra enunciati l'Associazione cercherà di avvalersi della
collaborazione e del contributo di quanti, siano essi persone fisiche, associazioni,
enti ed istituzioni, che condividono con essa la preoccupazione e l'urgenza di
svolgere iniziative sociali, culturali ed educative finalizzate alla creazione di un
mondo migliore di quello attuale, iniettando nuova linfa nella società in generale,
sconfortata, senza speranze ne certezze per il domani.

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità
riproduciamo integralmente.

_________________________________________________

“I soci Fondatori, dell’Associazione Internazionale PROGETTO VITA, capo fila delle
altre associazioni affiliate, per il conseguimento delle sopra esposte finalità,
emetteranno dei regolamenti che gli associati, di ogni ordine e grado dovranno
scrupolosamente rispettare. Detti regolamenti impongono una provata onestà e
correttezza sociale, il rispetto e la solidarietà verso gli altri, operare al raggiungimento
del bene comune e collettivo, un’adeguata capacità nel svolgere i ruoli assegnati. Ciò
in sintesi, sul sito dell’Associazione questi concetti saranno ampliati e pubblicati
integralmente. Tuttavia è auspicabile che ognuno si applichi a migliorarli, fermo
restando i principi sopra espressi. In oltre l’Associazione propone modelli, da essa
studiati, per una Sanità più efficace, per ridurre il peso fiscale - si è calcolato che con
opportune radicali riforme si può arrivare ad un 30% di aliquota e nel tempo sarà
possibile ridurre - eliminando sprechi ed evasione, ed altre iniziative per
incrementare le opportunità di lavoro per i giovani e non solo”.

Decreto Legislativo n.196/2003.
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto 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.
2. L'interessato ha diritto di 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'articolo 5, comma 2; 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.

L'Associazione Italiana si avvarrà di queste peculiarità con il solo limite nel rispetto
integrale dello Statuto e in accordo con l'Associazione Internazionale.
L'Associazione vorrà operare in ogni ambito sociale, privilegiando le attività che
creano opportunità di lavoro.
Perseguire ricerca e miglioramenti nei seguenti settori: Ambiente ed Ecosistema;
Ecologia; Energia pulita; Smaltimento rifiuti e derivati, con applicazioni proprie e di
terzi. Proporrà progetti per l'Agricoltura; il Turismo; l'Edilizia sociale la Sanità ecc.
Promuoverà attività editoriali, didattiche, divulgative e di valorizzazione; ricerca,
studio e formazione specialistica; indagini, censimenti, rilevamenti, schedature nei
settori di interesse.

3. L'interessato ha diritto di 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 e 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.

Nell'ambito delle materie sopra indicate l'Associazione potrà svolgere seminari di
formazione, conferenze, congressi, convegni, incontri di lavoro e lezioni; pubblicare
riviste, giornali e mezzi audiovisivi; gestire centri di studio, scuole di specializzazione,
siti web, reti televisive, stazioni radio; organizzare eventi culturali e quant'altro
ritenuto necessario, utile od opportuno.
L'Associazione si adopererà ovunque per ottenere l'attenzione, la collaborazione ed il
sostegno scientifico ed anche economico di Enti, Aziende, Banche ed Istituzioni
sensibili alle tematiche sopra esposte. I Fondatori per trasparenza, oltre ai normali
obblighi di legge, renderanno noto agli associati, sul proprio sito web, sia gli incassi
di varia provenienza sia le spese che l'Associazione sostiene per la propria gestione
e gli interventi strutturali, umanitari e sociali.

4. L'interessato ha diritto di 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.

L'iscrizione all'Associazione comporta l'accettazione incondizionata dei principi
statutari e dei regolamenti che verranno promulgati, tutti principalmente a tutela e
finalizzati al BENE COMUNE.
L'Associazione invita ogni persona di provata onesta ad offrire la propria
collaborazione per la costruzione di un futuro migliore, dando valore al merito e
stimolo della propria affermazione personale.

Dichiaro di aver preso visione di quanto sopra esposto e autorizzo
l’Associazione PROGETTO VITA ad utilizzare i miei dati solo ai fini
della gestione associativa.

L'iscrizione all'Associazione comporta accettazione incondizionata dei principi
statutari. Nella condivisione dei valori e finalità proprie. L'Associazione invita ogni
persona di provata onesta ad offrire la propria collaborazione per la costruzione di
un futuro migliore, dando valore al merito a stimolo della propria affermazione.

Firmato:
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Regolamento Generale
Le Associazioni Progetto Vita hanno lo stesso spirito fondante: il "Bene dell´Umanità". Questo principio i
Fondatori lo hanno assunto per elaborare il progetto di vita che l´Associazione propone alla società nel
migliorare la vita nel suo divenire. La sintesi del concetto racchiude le innumerevoli azioni la cui
elencazione sarebbe stata lunga e tediosa. In fondo ogni azione intrapresa ha come finalità ultima il bene
collettivo. L’Associazione lo assume come principio assoluto.
Da ciò la prima e principale regola è IL BENE COMUNE nelle sue varie eccezioni, quindi: agire per il bene
comune, rispettare e avere cura del bene comune, comportarsi al fine del bene comune e ciò che ne
consegue. I Fondatori hanno maturato la convinzione d’inserire questa norma negli statuti delle
associazioni e sarà norma vincolante nella costituzione di alte associazioni che richiederanno l’affiliazione.
La non osservanza di questa norma determina l’automatica espulsione.
Le Associazioni già in essere e/o Enti che intendono confluire come affigliate si dovranno impegnare al
rispetto totale di questa norma. Lo stesso vale per ogni iscritto, responsabile di Delegazione o/e di
Comitato.



Chiunque esercita, nell’ambito delle Associazioni Progetto Vita ed Affiliate, ha il dovere di agire per
IL BENE COMUNE, dai soci fondatori a tutti gli altri soci di ogni ordine e grado.



Colei o Colui che intendono iscriversi nelle liste elettive, sottoscriveranno impegno solenne che
l’opera sociale o politica svolta, sarà solo ed esclusivamente improntata al bene comune.
L’inosservanza di tale norma determina di fatto le dimissioni, già firmate, dell’incarico. Non potranno
candidarsi chi ha rivestito cariche pubbliche negli ultimi cinque anni e coloro che hanno avuto o
hanno pregiudizi giudiziari. Si vuole dare un volto nuovo ad una dirigenza che ha fallito ogni
aspettativa per incapacità, onesta e poco rispetto per i cittadini. È implicito che ogni Candidato abbia
la giusta capacità che richiede l’eventuale mandato.



I responsabili delle delegazioni hanno il dovere d’informare coloro a cui vengono in contatto
dell’iniziativa, coinvolgere quanto è possibile le persone sul territorio a fornire dati sull’ambiente e, a
loro parere, le misure da prendere per eventuali sistemazioni e le carenze in genere, da codificare in
apposite schede nell’unità centrale. Le maggior informazioni possibili sugli iscritti. Tutto questo serve
per avere una mappatura del territorio delle cose più urgenti da fare, così pure sui bisogni delle
persone. Interventi mirati danno soluzioni e risparmio. Debbono avere contatti con i responsabili dei
Comitati sia per la conoscenza delle persone da estendere agli iscritti, sia per informare di eventuali
necessità il Comitato capace all’intervento.



I responsabili dei Comitati hanno gli stessi doveri delle delegazioni. In oltre dovranno fare in modo di
farsi conoscere dagli iscritti per coloro che intendono partecipare nelle liste elettive. A loro
discrezione possono intervenire a sanare delle necessità sui territori, magari con l’aiuto di qualche
sponsor. In ogni caso un parere delle cose da fare sarà necessario. Cosa importante fornire il
proprio curriculum vita e il certificato dei carichi pendenti. Ciò si rende necessario perché nei
Comitati risiede la futura Classe Dirigente, è, quindi, impensabile che sia composta da soggetti
condannati o inquisiti. Essere inserito in un nostro Comitato deve dare certezza di onestà e
competenza tale da essere riconosciuti, in ogni parte del mondo, come figure professionali di sicura
affidabilità. Deve essere un onore l’appartenenza.



Ogni iscritto assume impegno formale a diffondere l’opera di Progetto Vita e per quanto è possibile
convincere all’iscrizione. Un passa parola per far conoscere l’iniziativa.



È nostro dovere avere rispetto per le persone e dove possibile dare solidarietà.



Evitare manifestazioni di piazza, non hanno efficacia e disperdono l’attenzione ad una azione
pacifica e concreta nel voler raggiungere gli obiettivi.
Firmare

(Va allegato alla documentazione e sottoscritto per accettazione.)
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