
Modulo Richiesta di Adesione 

Compilare in ogni sua parte (in stampatello) e dopo averlo firmato inviatelo insieme alla copia 
di avvenuto pagamento all’indirizzo e-mail: info@o2italia.org

Nome……………………………………………Cognome.…….....................................................................
Codice Fiscale ...........................................................................................................................................
Via………....................................................................................N°........................................................... 
Cap……...Comune…………………………................................................................................................ 
Provincia……………………………………………………………………………………….............................
Telefono……………………………..cell......................................................................................................
e-mail……………...........................................contatto Facebook................................................................

QUOTE ASSOCIATIVE 2014
 Socio ordinario, Euro 10,00
 Socio junior Euro 2,00
 Tessera Famiglia, Euro 14,00
 Socio circolo territoriale rifiuti zero o2italia, Euro 10,00 
 Socio sostenitore, (singoli individui, aziende, scuole, enti) a partire da Euro 100,00

Con il presente modulo, sottopongo al Consiglio Direttivo la mia richiesta di adesione alla  
suddetta Associazione. 

Dichiara: 
- di aver preso visione e di accettare senza riserve lo Statuto; 
- di condividere l’oggetto sociale e le finalità espressi dallo Statuto dell'Associazione e di voler 
contribuire, 
in quanto socio, alla loro realizzazione.  

Si impegna a: 
- osservare con scrupolo le norme statutarie, nonché le disposizioni del Consiglio Direttivo; 
- non utilizzare il nome dell'Associazione, nonché il materiale prodotto dalla medesima e reso 
disponibile ai soci, per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o comunque per 
attività che abbiano scopo di lucro, anche indiretto; 
- versare la quota associativa annuale, secondo le modalità stabilite e nella misura fissata 

dall’Assemblea dei Soci, salvo esonero nei casi previsti, deliberati dalla  medesima 
Assemblea. 

Prende atto 
che la  richiesta di adesione è subordinata all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo, 
come previsto dallo Statuto.
in quanto socio Junior  avrà diritto a essere iscritto nel libro dei soci, a partecipare alle 
attività associative e ad accedere gratuitamente alle campagne ambientali pubbliche e al 
materiale informativo predisposto dall'Associazione, a partecipare alle esposizioni. Avrà diritto 
allo sconto per la partecipazione a workshop e laboratori.

Avrà inoltre la possibilità  di usufruire della biblioteca e videoteca ambientale e dei giochi di 
società di educazione ambientale messi a disposizione nella sede.

in quanto socio ordinario avrà diritto a essere iscritto nel libro dei soci, a partecipare alle 
attività associative e ad accedere gratuitamente ai seminari e campagne ambientali pubbliche 
e al materiale informativo predisposto dall'Associazione, a partecipare alle mostre, al social 
ning, all’eco-blog e alla newsletter. Avrà inoltre diritto allo sconto per la partecipazione a 
workshop e laboratori.
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L’Associazione o2italia ha deciso di 
aprire ufficialmente la campagna 
associativa per il 2011, in accordo 
con quanto stabilito nello statuto, 
l’adesione è libera e aperta a tutti 
le persone che perseguono 
obiettivi coerenti con quell i 
dell 'Associazione. Ha valenza 
annuale e dà diritto a:
- partecipare all'organizzazione 
d e l l e i n i z i a t i v e p u b b l i c h e 
dell’associazione; 
- ricevere la newsletter periodica 
ed essere informato sulle attività e 
le iniziative dell’associazione;

PRIVACY:  
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. n. 
196 del 30 giugno 2003 ed 
aggiornamenti. I dati personali acquisiti 
saranno utilizzati, anche con l'ausilio di 
mezzi elettronici e/o automatizzati, 
esclusivamente per lo svolgimento e la 
gestione delle attività legate agli scopi 
della comunità. Ai sensi del d.l. n. 196 
del 30 giugno 2003, ha il diritto di 
accedere ai propri dati chiedendone la 
correzione, l'integrazione e ricorrendone 
gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
Preso atto dell'informativa di cui sopra, 
autorizzo il trattamento e la 
comunicazione dei miei dati nei limiti di 
cui alla stessa autorizzo. 

Firma…………………………………….

 Tessera N°...........
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in quanto socio circolo territoriale rifiuti zero o2italia avrà diritto a essere iscritto nel libro 
dei soci, a partecipare alle attività  associative e ad accedere gratuitamente ai seminari e 
campagne ambientali pubbliche su rifiuti zero regionale e nazionali.
Inoltre entreranno automaticamente nel libro dei soci dell’associazione rifiuti zero Sicilia con 
tutti i relativi diritti interni allo statuto dell’associazione suddetta.

In quanto socio sostenitore avrà diritto a  essere iscritto nel libro dei soci, a partecipare alle 
attività associative e ad accedere gratuitamente ai seminari, campagne ambientali, e al 
materiale informativo predisposto dall'Associazione, a partecipare alle esposizioni, al social 
ning, all’eco-blog e alla newsletter.

scuole
a) la scuola che aderisce avrà una campagna ambientale a scelta all'interno della sede
b) inserimento del proprio logo nel sito e blog dell'associazione e nel materiale divulgativo 
delle campagne ambientali.

enti
a) l'ente che aderisce avrà materiale informativo digitale di una campagna ambientale a 
scelta da diffondere attraverso il proprio sito o news letter (con possibilità di  realizzazione 
punto informativo a cura dell'ente)
b) inserimento del proprio logo nel sito e blog dell'associazione e nel materiale divulgativo 
delle campagne ambientali.

aziende/esercizi commerciali
l'azienda che aderisce avrà materiale informativo digitale di una campagna ambientale a 
scelta da diffondere attraverso il proprio sito o news letter (con possibilità di realizzazione 
punto informativo a cura dell'ente).
b) inserimento del proprio logo nel sito e blog dell'associazione e nel materiale divulgativo 
delle campagne ambientali.

Per i soci sostenitori l'associazione può personalizzare delle manifestazioni1 riguardanti:
- eventi, 
- mostre, 
- allestimenti temporanei a km0,
- concorsi di eco-design per trovare soluzioni creative a problemi sociali ed ambientali.
- concorsi per la promozione e la diffusione degli stili di vita sostenibili,  
- campagne di sensibilizzazione per la riduzione dei rifiuti, acquisti consapevoli per famiglie 
ed enti.
- workshop e laboratori di progettazione partecipata con i cittadini e auto-costruzione per la 
riqualificazione di spazi pubblici.

Pagina 2

1  (sono da concordare con l'associazione tempi, contributi e sponsorizzazioni al fine di realizzare le 
attività)
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TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI DICHIARAZIONE

che la richiesta di adesione è subordinata all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo, come previsto dallo 
Statuto.
In quanto socio avrà diritto a essere iscritto nel libro dei soci, a partecipare alle attività associative e ad accedere 
gratuitamente ai seminari e al materiale informativo predisposto dall'Associazione, a partecipare alle esposizioni, al 
social ning, all’eco-blog e alla newsletter. Avrà inoltre la possibilità di usufruire della biblioteca e videoteca ambientale 
e dei giochi di società di educazione ambientale messi a disposizione nella sede.

LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
Autorizzo l’associazione o2italia alle riprese fotografiche e video in occasione dei laboratori ai fini di doc. didattica, 

divulgazione CD rom, sito della scuola/ azienda, stampe giornali, blog, dell’associazione

Tale autorizzazione si intende gratuita.

Firma......................................................
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