REGOLAMENTO ASSOCIATIVO PER L'ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ (2018-2019)

1. PERTINENZA DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina le attività descritta al sito www.laviadellosplendore.info che sono esclusivamente riservate ai soci dell’
Associazione Culturale KREANZA ETS.
L’effettiva iscrizione dell’ associato all’ attività in programma avverrà nel momento in cui si sarà versata quota di contributo associativo L’Associato
riceverà il modulo di richiesta di iscrizione all’associazione da sottoscrivere. Il modulo di iscrizione all’associazione sarà da anticipare via e-mail all’
indirizzo laviadellosplendore@gmail.com e da portare in originale il giorno dell’ attività per completare le pratiche associative di iscrizione ed il
saldo del contributo associativo (dove previsto, in caso di anticipo) e dove l’Associato riceverà la tessera associativa annuale ENCAP.
2. DURATA E SEDI DELLE ATTIVITA’
Il luogo e la durata di svolgimento delle attività corrisponde a quella indicata nel modulo di iscrizione online o nel sito dedicato. In mancanza di tali
specifiche esse verranno comunicate non oltre due settimane dalla data prevista dell’ attività. Le date ed i luoghi in cui si terranno le attività sono
non vincolanti per l’ Associazione Culturale KREANZA ETS che si riserva la facoltà, in relazione alle proprie esigenze organizzative ed alle possibilità
logistiche, di modificare date e sedi di svolgimento delle attività, dandone tempestiva comunicazione all’ Associato in caso di variazione e secondo
quanto stabilito al successivo punto 4. Si sottolinea l’importanza di inserire correttamente i propri contatti email e telefonici in fase di iscrizione per
poter essere contattati, nell’ interesse dell’Associato, in caso di queste necessità.
3. CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’
Il contributo associativo, (o anticipo) che dovrà essere versato al momento dell'iscrizione alla attività, potrà essere corrisposto con bonifico (su
specifica richiesta), carta di credito o conto PayPal (tramite il modulo di prenotazione online), o contanti nei casi previsti/dove indicato. Il
contributo comprende: iscrizione/tesseramento annuale gratuita all’ Associazione Culturale KREANZA ETS, partecipazione all’attività in programma
e materiale didattico o gadgets relativi, ove previsti. Ogni ulteriore spesa extra, servizi o altro, è a carico del Partecipante (ove non espressamente
specificato).
L’Associato si impegna espressamente a tenere esonerata l’Ass. Cult. KREANZA ETS, nei confronti delle strutture alberghiera o di terzi, da ogni
responsabilità al riguardo. Parimenti, l’ Associato si impegnerà a sollevare l’Ass. Cult. KREANZA ETS da ogni responsabilità per eventuali danni
arrecati a terzi di cui è responsabile.
4. VARIAZIONI
Qualora l’Ass. Cult. KREANZA ETS ritenesse per insindacabili ragioni che l’attività non possa svolgersi nelle date e nei luoghi indicati, si impegna a
darne comunicazione tempestiva agli associati (ai quali, in ogni caso, non sarà possibile rimborsare la quota associativa già versata) comunicando le
nuove date e/o luoghi in cui si terrà l’ attività. Entro il termine di sette (7) giorni dal ricevimento della comunicazione l’Associato dovrà dare
conferma della propria partecipazione o potrà chiedere di partecipare ad altra data dell’ attività in programma se prevista, o cedere il proprio
posto ad altro Associato interessato a partecipare.
5. IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE
Il contributo associativo versato all’atto della prenotazione non può essere rimborsato in nessun caso, ma può essere ceduto ad altro partecipante
Associato. L’Associato può anche avvalersi della facoltà di partecipare ad altra attività organizzata, in programma in altra data e luogo.
L’ Associato deve comunicare tali problematiche entro e non oltre 15 giorni prima dell'inizio dell’ attività in programma, ed in ogni caso
tempestivamente.
6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
a) L’Associato autorizza l'utilizzo da parte dell’Ass. Cult. KREANZA ETS dei propri dati personali, nel rispetto e secondo le finalità di quanto previsto
dal Regolamento UE - GDPR n. 2016/679 e dell’ex art. 13 D. Lgs 30-06 -2003 n. 196 e successive modifiche e come descritto nel sito
laviadellosplendore.info con informativa all’ indirizzo http://laviadellosplendore.info/privacy e nell’apposito modulo di iscrizione all’associazione
Kreanza ETS.
b) L’ Associato autorizza la pubblicazione, da parte da parte dell’Ass. Cult. KREANZA ETS, delle immagini videoregistrate e non (foto) con la propria
immagine, effettuate in occasione delle attività per un periodo illimitato, per fini pubblicitari, professionali e divulgativi. Con la sottoscrizione del
presente modulo l’Associato dichiara di non avere nulla a pretendere, ritenendo tale materiale concesso a titolo gratuito e rinuncia
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa in relazione al pagamento di corrispettivi o indennità di sorta.

