REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO “ ASSOCIAZIONE SUSSIDIARIA”
Art. 1 Funzionamento
Il presente regolamento disciplina il funzionamento generale di Sussidiaria, integrando il regolamento
amministrativo. In particolare, definisce le linee di indirizzo e le modalità di funzionamento previste dallo
statuto anche in relazione all’organizzazione interna dell’associazione medesima.

Art. 2 Modalità di finanziamento /contribuzione
Sussidiaria è finanziata con la quota associativa concessa dagli aderenti, privati e/o pubblici, ovvero con
lasciti donazioni, liberalità a qualsiasi titolo attribuiti al patrimonio dell’Associazione, da destinarsi
esclusivamente, al conseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 3 Principi ispiratori
Nello svolgimento delle attività di propria competenza, Sussidiaria dovrà seguire i seguenti principi
ispiratori: Trasparenza, Orientamento , Qualità nella formazione professionale, Cultura, Comunicazione,
informazione, servizio di assistenza a tutto il sistema associativo.

Art. 4 Attività
I compiti di Sussidiaria, saranno esclusivamente quelli presenti nello statuto. La quota di iscrizione è stata
deliberata in €25.00 per il socio ordinario e darà diritto a :
Avere in forma esclusiva i corsi di formazione alla vostra portata secondo i Regolamenti di Sussidiaria
Le convenzioni in esclusiva
Rappresentanza sociale
Formazione professionale e manageriale
Formazione per la prevenzione sanitaria, sicurezza, per la gestione dello stress, il tempo libero
Prestazioni e servizi a valore aggiunto, relativi alle tematiche del lavoro e del benessere della
persona
Accordo di convenzione con docenti, professionisti, Enti di formazione professionale.
Altre attività e servizi, che rientrano nelle finalità di Sussidiaria, potranno essere avviate, a seguito
di delibera del consiglio direttivo
Comunicazione ed informazione agli iscritti sulle tematiche istituzionali, attraverso sito internet
Sussidiaria, newsletter, mailing list, bollettino cartaceo informativo, programma e convenzioni
della offerta dei servizi delle prestazioni, dell’offerta formativa, pubblicazioni, ricerche, report,
studi, indagini, convegni, eventi istituzionali.

Art. 5 Iscrizione a Sussidiaria
Possono aderire a Sussidiaria le persone, entità fisiche e giuridiche che sono interessate a scopi ed
programmi della Associazione e che si impegnino a rispettarne lo Statuto ed il presente regolamento.
Hanno diritto ai servizi ed alle prestazioni offerte, tutti gli iscritti che risultino in regola con il versamento
della quota associativa dovuta a Sussidiaria.
A tale scopo:
- la richiesta di iscrizione e il versamento della quota associativa deve essere inoltrata utilizzando il modulo
di adesione predisposto da Sussidiaria disponibile alle pagine web associati del sito www.sussidiaria.it
corredata dalla dichiarazione di consenso all’utilizzo dei dati forniti ai sensi della normativa sulla privacy
(D.Lvo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni).
L’adesione a Sussidiaria ed il pagamento della quota associativa, ( ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
1341, 1342, Cod.Civ)vi consente di fruire dei servizi e delle prestazioni offerte e di accettarne senza riserve
l’integrale contenuto da considerarsi inderogabile.

La fruizione dei servizi, delle prestazioni, la partecipazioni ai corsi di formazione decorre dal primo giorno
del mese successivo alla data di comunicazione di iscrizione a Sussidiaria da parte dell’iscritto, tramite il
modulo di adesione entro30 giorni dall’iscrizione.
Non si considera valido il modulo di adesione presentato incompleto, e la richiesta di iscrizione si intende
formalizzata solo dopo l’ effettivo pagamento della quota associativa.
Le iscrizioni volontarie

Possono iscriversi a Sussidiaria anche i lavoratori ( Quadri e Dirigenti ) che hanno cessato di lavorare in
azienda.
Art. 6 Versamento quota associativa
La quota associativa annuale a Sussidiaria è di €25,00 possono aderire Giovani, Lavoratori,
Disoccupati, Quadri, Dirigenti, Over 40, Professionisti.
Possono aderire le Imprese a Sussidiaria a fronte del pagamento della quota associativa annuale di
€ 50.00, per utilizzare i servizi e le attività formative in modo esclusivo.
Il versamento della quota associativa da parte dell’iscritto deve essere eseguito in unica soluzione dell’anno
in corso.
LE MODALITA DI PAGAMENTO ATTRAVERSO :
Bonifico bancario sul seguente c/c Bancario intestato a "Associazione Sussidiaria":
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
COD. IBAN: IT49 D 05696 03223 000003746X16
PAYPAL
Sussidiaria garantisce la massima riservatezza dei dati forniti in ottemperanza alla legge 196/03
del 30/603 sulla Privacy, garantendo inoltre il rispetto degli articoli menzionati nel suo statuto.
Rilascia il tuo consenso attraverso il sito.
MODULO ISCRIZIONE *

