REGOLAMENTO INTERNO.
Delibera del Consiglio Direttivo.

1) PREMESSA: Il Regolamento Interno è redatto in otto articoli dattiloscritti ai sensi e per gli effetti
dell’articolo n 7 dello Statuto Sociale di cui è parte integrante. L’insieme delle regole sono dettate e ispirate
dall’esigenza di tutelare la struttura organizzativa e operativa della nostra Associazione. Per quanto non
espressamente dettagliato nel Regolamento si rimanda allo Statuto accettato incondizionatamente all’atto
steso della sottoscrizione dell’istanza d’iscrizione a Piemonte Cultura. Per le eventuali controversie si rimanda a quanto regolamentato dal Codice Civile in materia di “associazionismo” e al Codice del Terzo Settore. Sul rispetto del Regolamento Interno vigilerà l’apposito organismo composto da almeno due Soci Proboviri e/o due Soci Fondatori a cui competono gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci
inadempienti.
2) OBBLIGHI DEL SOCIO: Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene e della causa comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per
fini di solidarietà; Rispettare le norme dello Statuto Sociale e quelle dei regolamenti interni. Denunziare al
Collegio dei Probiviri gli eventuali fatti che ritiene censurabili ai sensi dei Regolamenti interni, dello Statuto
e dell’art. 29 del Codice del terzo settore; Versare la quota associativa.
3) CONTRIBUTI ATTIVITÀ: Il Socio deve contribuire economicamente per partecipare alle attività per le quali è previsto un contributo; Le quote versate a Piemonte Cultura per la partecipazione ai corsi, stage, concerti, ecc. non rappresentano attività commerciali ma mere “quote contributive” per attività che sono
esclusivamente riservate ai Soci e a fronte delle quali non è previsto alcuna forma di rimborso anche parziale. In caso di mancata fruizione di lezioni, stage, concerti, ecc. per personali impedimenti o malattia, il Socio
non potrà richiedere il recupero o il rimborso delle lezioni per le attività non fruite. Nel solo caso di indisponibilità temporanea del Docente le lezioni non fruite si recupereranno in coda all’ultimo incontro del corso
medesimo. Piemonte Cultura A.p.s. Istanza d’iscrizione del Socio. Nel caso di temporanea inagibilità degli
spazi utilizzati da Piemonte Cultura, le lezioni potranno essere insindacabilmente spostate in altra Sede fatta salva la possibilità di richiedere al Socio una eventuale integrazione del contributo per maggiori costi derivanti dalla locazione. Nel caso in cui, per forza maggiore, le lezioni non fruite – inclusa l’inagibilità temporanea degli spazi - non potessero tenersi regolarmente presso la Sede Operativa di Via Emanuele Luserna di
Rorà 8, o in altra sede, il Socio, se rinuncia alle lezioni in streaming, riceverà un voucher, pari al trenta percento delle lezioni non fruite, da utilizzarsi con il successivo ciclo di lezioni che, se tenute nell’anno solare
successivo, comportano sempre e comunque il versamento della quota associativa dell’anno in cui si svolge
l’attività didattica; il voucher è comunque cedibile a terzi purché, i nuovi beneficiari, si siano regolarmente
iscritti e associati da almeno tre mesi a Piemonte Cultura A.p.s..
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4) INCOMPATIBILITÀ E DIVIETI: Non sono accettati Soci che già rivestano Cariche Sociali e/o funzioni operative in altre Associazioni aventi scopi analoghi a PIEMONTE CULTURA APS. Per il Gruppo di Ballo (Gruppo
Folkloristico) de Ij Danseur dël Pilon si rimanda al loro specifico regolamento interno.
5) DECALOGO STAFF:
1. Il Gruppo Staff deve essere coeso e fare sempre quadrato attorno agli interessi, gli obiettivi, le
aspettative e gli obiettivi Sociali di Piemonte Cultura che sono prioritari rispetto a quelli di altre Associazioni, e a quelli personali, di conseguenza non possono sussistere conflitti di interesse anche
indiretti.
2. Non è dato promuovere eventi gestiti da Associazioni diverse da Piemonte Cultura salvo precedenti
accordi in partenariato con tali Enti.
3. La eventuale promozione degli eventi - se autorizzata - deve rispettare quelle basilari regole di reciprocità: se una Associazione promuove gli eventi di Piemonte Cultura la nostra Associazione può
pensare di promuovere i loro.
4. Non si possono utilizzare i dati anagrafici e/o recapito mail e/o telefonico dei Soci della nostra Associazione per tale scopo.
5. Le nostre chat ufficiali sono finalizzate ad aggregare i Soci in forma “inclusiva”.
6. Non è concesso creare sottogruppi e chat parallele se non per il puro piacere di ritrovarsi senza trasformarle in bacheche “esclusive” di promozione per eventi non appartenenti al nostro palinsesto
e/o alla nostra programmazione.
7. La forma auspicabile delle chat è quella delle liste broadcast.
8. Compito dello Staff è anche quello di divulgare e condividere le iniziative di Piemonte Cultura.
6) PRIVACY Informativa sulla Privacy con Autorizzazione per il trattamento dei dati personali manifestazione del consenso ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di
protezione dei dati personali” (in S.O n. 123 alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174) e successive modificazioni
e/integrazioni, il Socio firmatario, anche in rappresentanza della Società-Ditta-Ente–Associazioni-Persona
fisica – minore, destinataria del presente documento, in riferimento ai rapporti con l'Associazione Piemonte
Cultura, esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati qualificati come personali, dalla normativa vigente nei limiti e per le finalità precisati dalla stessa. L'Associato accetta il trattamento dei propri dati.
L'Associazione Piemonte Cultura non divulgherà i dati raccolti secondo il vigente Codice della privacy (art. 4
D.Lgs. 196/03). Per trattamento dei Dati Personali s'intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione,
il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione. Per i soli fini divulgativi degli scopi sociali - anche a mezzo web - l’Associato consente che l’Associazione Piemonte Cultura possa pubblicare immagini e/o riprese video in cui eventualmente il Socio figurasse ritratto durante lo svolgimento delle attività
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mento dei dati: Associazione Piemonte Cultura – Sede Sociale Via Costigliole, 2 - 10141 Torino – Piemonte –
Italia - Tel. +39 011 043.70.12 Cell. +39 338 627.12.06 - Indirizzo email del Titolare: segreteria@piemontecultura.it.
7) RESPONSABILITÀ, ASSICURAZIONI, CERTIFICATI: Il Socio Sarà Assicurato dall’Associazione nelle modalità
stabilite dal Codice del Terzo Settore, la quota Associativa include la quota parte del Premio annuale. Il Socio che partecipa alle attività motorie s’impegna a consegnare in Segreteria il Certificato medico per le Attività Sportive non agonistiche. Responsabilità: L’Associazione Piemonte Cultura A.p.s. declina ogni responsabilità Civile e Penale, anche di rivalsa, a Lei non direttamente riconducibili, per danni a persone, cose e
animali verificatisi nel corso di Eventi, Manifestazioni, Attività e Corsi a cui il Socio parteciperà anche al di
fuori della Sede Sociale e operativa.
8) STATUTO SOCIALE. I Soci accettano, all’atto della loro ammissione all’Associazione, le norme dello Statuto Sociale e il presente regolamento; I Soci si distinguono in: Soci Fondatori: coloro che hanno stilato il programma e sottoscritto l’Atto Costitutivo; i Soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’Associazione stessa. Soci Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea alla prima convocazione utile. Soci Sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie
straordinarie, Soci Benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a
favore dell’Associazione. Cariche e onorificenze: il Consiglio direttivo può inserire nell’Albo d’Oro i Soci meritevoli, honoris causa, di cariche onorifiche quali: Socio Benemerito, Socio Esimio, Socio Proboviro, Socio
Sostenitore, Socio Onorario, ecc. Il rinnovo annuale non è automatico e deve avvenire entro il 30 gennaio di
ogni anno pena decadenza. L’importo della quota Associativa annuale è deliberata e quantificata annualmente dall’Assemblea dei Soci
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