
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Spett.le

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Consiglio Direttivo 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 dell’Associazione OPERA 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Servizi, Sviluppo e Formazione

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Via Domenico Spezioli, 30 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 66100 - CHIETI


Domanda di ammissione a Socio all’Associazione Opera 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________________


nato/a a ______________________________________________________ il ________________________________


residente a __________________________________________________________ Provincia __________________


in via ____________________________________________________________________  CAP _________________


di professione  __________________________________________________________________________________


titolo di studio / qualifica _________________________________________________________________________


Tel. Cell. _______________________________;  email: _________________________________________________


documento di identità n° _____________________________ rilasciato da ________________________________


il _________________________ tipo documento _______________________________________ 


C.F.: ____________________________________________________________________________


presa visione dello Statuto della Associazione ed in particolare le norme che regolano l’acquisto della 
qualità di Socio, le formalità per l’ammissione a Socio, il recesso, l’esclusione, la liquidazione e l’indivisibilità 
delle riserve, 

CHIEDE 

di essere ammesso in qualità di:


Socio Ordinario  ❑    Socio Sostenitore ❑  dell’Ente:


❑ in nome e per conto proprio

Oppure


❑ in legale rappresentanza dell’organizzazione denominata __________________________________________


con sede a _____________________________________________________________________________________ 


in via _________________________________________________________________ CAP____________________


telefono__________________________________ email ________________________________________________


Partita IVA _______________________________ Codice Ateco/settore __________________________________


❑ MICRO IMPRESA	 con meno di 10 dipendenti e fatturato non superiore a € 2.000.000,00

❑ PICCOLA IMPRESA	 da 10 a 49 dipendenti e fatturato non superiore a € 10.000.000,00

❑ MEDIA IMPRESA	 da 50 a 249 dipendenti e fatturato non superiore a € 50.000.000,00

❑ GRANDE IMPRESA	 oltre i 249 dipendenti e fatturato oltre i € 50.000.000,00
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S’impegna a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni sociali nonché a versare la quota di 
ammissione, i contributi associativi annui.


• Socio ordinario € 100,00

• Socio sostenitore € 50,00


Coordinate bancarie IBAN: IT 12 D084 7377 2500 0000 0141 668


Estratto dello Statuto 

ART. 1 - COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE 
È costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l’associazione di promozione sociale denominata

OPERA – Servizi, Sviluppo e Formazione - con sede, in CHIETI, via Domenico Spezioli, 30, con

durata illimitata. L’Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente

Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle

finalità istituzionali di cui all’art. 3.


ART. 2 - PRINCIPI E VALORI 
OPERA, è una Associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o 
vincoli con partiti, associazioni o movimenti politici, non ha fini di lucro, persegue e tutela la propria 
autonomia anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel 
presente statuto.

Promuove la Diffusione della Cultura d’Impresa per contribuire allo sviluppo economico territoriale in 
collaborazione con le istituzioni.

Sostiene l’Europeismo quale principio fondamentale nell’attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti 
di convivenza costruttivi e di collaborazione pacifica tra le Nazioni.


ART. 3 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE 
L’Associazione ha lo scopo di promuovere il progresso e lo sviluppo sociale, delle imprese e dei cittadini, 
attraverso attività informative, formative e culturali.

Promuove, d’intesa con le istituzioni pubbliche, organizzazioni economiche, sociali e culturali a livello locale, 
nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste 
finalità di progresso e di sviluppo dei soggetti rappresentati.

L’Associazione persegue le proprie finalità, attraverso attività quali, a puro titolo esemplificativo:


• Attività di promozione, comunicazione e divulgazione ai propri associati anche a mezzo di propri 
organi di stampa, attraverso la realizzazione di un Portale Web, su dati statistici, economici, sulle 
opportunità derivanti alle aziende ed agli Enti pubblici circa l’utilizzo di finanziamenti pubblici, 
Regionali, Nazionali ed Europei;


• Promozione e organizzazione di servizi di consulenza ed assistenza alle imprese, agli imprenditori 
associati quali quelli tributari e amministrativi, di consulenza del lavoro, legali, previdenziali, 
assistenziali, sulle tematiche ambientali ed energetiche, informatiche, finanziari, commerciali, 
assicurativi, della comunicazione, del marketing e quanti altri occorrenti.


• Formazione professionale ed imprenditoriale alle imprese associate ed ai dipendenti delle stesse, 
sotto qualunque forma giuridica, direttamente o indirettamente mediante le proprie strutture o 
attraverso soggetti convenzionati sotto qualsiasi forma giuridica costituiti dove esistenti ed 
operanti.


• Promozione ed organizzazione di servizi di assistenza sociale ai cittadini: servizi di Patronato e CAF, 
direttamente o attraverso strutture convenzionate, servizi socio assistenziali in convenzione con il 
SSN o con altri enti pubblici e privati, di accoglienza ed altri servizi alla persona.
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Per lo svolgimento della propria attività, l’Associazione può dotarsi di attrezzature, macchine, mobili ed 
immobili utili o necessari. A tale scopo può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie 
ritenute utili e necessarie agli organi sociali per il miglior perseguimento delle finalità sociali.

Partecipare a Gare, Avvisi e qualsiasi altra forma di evidenza pubblica, banditi per l’affidamento dei servizi 
offerti a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari.

Può anche stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti 
pubblici e privati che possono facilitare l’esercizio dell’attività sociale.


ART. 4 - I SOCI 
L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne 
condividano lo spirito e gli ideali.

L’adesione all’Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

I soci si dividono in:


1) soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all’Assemblea Costituente, 
deliberando la costituzione dell’Associazione.


2) soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all’Associazione.

3) soci sostenitori sono considerati coloro che pur condividendo gli scopi e la filosofia 

dell’Associazione, non partecipano attivamente alla vita associativa. Essi pertanto possono 
partecipare alle assemblee, ma non hanno potere elettivo né sono eleggibili in seno al Direttivo. I 
soci sostenitori favoriscono l’attività dell’Associazione versando una quota associativa stabilita 
annualmente dal Direttivo o in base alla volontà del socio sostenitore stesso. 


Possono aderire all’Associazione oltre alle persone fisiche, anche Enti e altre organizzazioni pubbliche e 
private.


ART. 5 - MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI SOCI 
L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli 
interessati.

La domanda può essere redatta utilizzando il modulo predisposto dall’Associazione, messo a disposizione 
degli interessati, ovvero in forma libera purché contenga i dati essenziali, ovvero quelli anagrafici del 
richiedente, la dichiarazione di rispetto dello statuto e dei regolamenti dell'associazione, la sottoscrizione, 
uno o più recapiti telefonici o telematici e il consenso al trattamento dei dati personali. 

Le domande di ammissione saranno esaminate ed approvate dal Consiglio Direttivo entro 30 giorno dalla 
ricezione, le eventuali reiezioni dovranno essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.


ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO 
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno sei mesi prima 
dello scadere dell’anno in corso (vedi ari. 24² c.c.).

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea:

1) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione.

2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentarie

3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione

4) per indegnità.

Il socio decade automatico in caso di mancato versamento della quota associativa per 2 annualità;

Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso 
vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità, per la 
quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.


ART. 7- DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 
I soci, fondatori ed ordinari, hanno diritto:


1) a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.

2) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto.

3) ad accedere alle cariche associative.

4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione 
dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia.
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Tutti i soci sono tenuti:


1) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate 
dagli organi associativi.

2) a frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità 
associative.

3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione e a non attuare, 
nemmeno indirettamente, iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività.

4) a versare la quota associativa annuale.


Allego copia del mio documento d’identità + codice fiscale. 

 Io sottoscritto Aspirante Socio, inoltre, dichiaro espressamente di:

• aver preso visione e accettazione dello Statuto di OPERA ed in particolare le norme che regolano 

l’acquisto della qualità di Socio, le formalità per l’ammissione a Socio, il recesso, l’esclusione, la 
liquidazione e l’indivisibilità delle riserve, chiede di essere ammesso in qualità di Socio Sostenitore e 
s’impegna a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni sociali nonché a versare la quota 
di ammissione e i successivi contributi associativi annui;


• conoscere, approvare ed accettare che il Consiglio Direttivo di OPERA stabilisca annualmente i 
contributi dovuti dai Soci al fine dell’erogazione delle prestazioni contemplate dall’oggetto sociale e 
di impegnarmi a versare tale quota per ogni anno che intenderò rimanere socio dell'Associazione;


• essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni, dichiara sotto la sua personale responsabilità (art. 26 Legge n° 
15/1968) che i dati su riportati sono conformi a verità.


Da inoltrarsi compilata e sottoscritta, mediante consegna a mano presso la sede sociale dell’Associazione, 
con consegna diretta ad un componente del Direttivo, oppure mediante mail indirizzata a : info@assopera.it


Io sottoscritto Aspirante Socio, altresì, dichiaro espressamente di aver preso visione della privacy e 
autorizzo ai sensi della legge 196/2003 e GDPR 2018 il trattamento dei dati personali trasmessi 
all'Associazione.


In fede. Firma del Socio/Aspirante SOCIO


___________________ lì ______/________/________                    


Informativa per trattamento dati personali raccolti presso l’interessato 

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).


1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 il titolare del trattamento è l'Associazione di Promozione 
Sociale OPERA.


2. 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.
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3. FINALITÀ E LICEITÀ 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 
dell’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;

- adempimento 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.


4. 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 informativo (ivi compresa la posta 
elettronica); 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.


5. 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.


6. MODALITÀ 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.


7. 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.


8. 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.


9. 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 all'indirizzo di posta 
elettronica : info@assopera.it

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; 
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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.


SPETT.LE Associazione OPERA Servizi, Sviluppo e Formazione

Premesso che, come rappresentato nell’informativa che mi è stata fornita 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),

l’erogazione di gran parte delle prestazioni e dei servizi dell’Associazione richiede la comunicazione e il 
correlato trattamento dei miei dati personali alle categorie di soggetti di seguito specificate:

• Soggetti che svolgono lavorazioni contabili

• Soggetti che gestiscono l’organizzazione della compagine sociale

• Soggetti che organizzano le iniziative statutariamente previste


[__] dò il consenso [__] nego il consenso


alle predette comunicazioni e correlato trattamento dei miei dati. Sono consapevole che in mancanza del 
mio consenso, la Associazione non potrà dar corso alle prestazioni e ai servizi che richiedono tali 
comunicazioni e il correlato trattamento dati.

Per quanto riguarda il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali e sensibili acquisiti o che 
saranno acquisiti in relazione alle prestazioni rese dall’Associazione, ai soggetti coinvolti nel flusso operativo 
e precisamente ad Enti, altre Imprese Associate o istituti di formazione, sempre nei limiti delle competenze 
assegnate agli stessi e nel solo caso in cui il trattamento e la comunicazione siano strumentali per 
l’erogazione delle prestazioni e dei servizi da me richiesti e per scopi informativi


[__] dò il consenso [__] nego il consenso


Sono consapevole che in mancanza del mio consenso, l’Associazione non potrà dar corso alle prestazioni e 
ai servizi da me richiesti. Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della 
vigente normativa.


___________________ lì _____/_____/_________ firma
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