L’ UNIONE FA LA FORZA
Associazione GrassMed
Sede legale: Via Dante, 2 – 33050 Mortegliano (Udine)
Sede operativa: Via Michelangelo, 22 – 56025 Pontedera (PI)

MODULO DI ISCRIZIONE SOCIO ONORARIO
Il sottoscritto/a ………………………., nato/a a …………………., il ………………….., in qualità
di …………………………………………………………………………… (titolare, legale rappresentante),
della/del ………………………………………………………………………………….. (Azienda, Studio, Club
sportivo,

Ente,

Istituto

di

formazione

superiore),

con

sede

legale/residenza

a …………………………………………….., CAP ………………………., Provincia ……………………….,
Via ……………………………………………….., n° ............., Tel. ………………………………………., E
Mail

……………………………………………………..,

Pec. ……………………………………………………….;

CHIEDE
allo Spett. le Consiglio Direttivo di essere ammesso, per l’anno solare ……………………………,
all’Associazione GrassMed, in qualità di:



Socio Onorario – NON Sostenitore



(quota associativa annuale € 100,00)



Socio Onorario – Sostenitore



(con SOSTEGNO di supporto volontario)

Dedicato ad aziende del settore, Enti Pubblici, Istituzioni, Associazioni e Federazioni e così di
iscrivere
ad una delle seguenti categorie previste per l’offerta/fornitura di beni e servizi a favore dei soci onorari,
futuri candidati ad accompagnare con propri strumenti prodotti e servizi. la figura professionale quale il
groundsman ricoprirà verso i campi sportivi.
I servizi previsti dal corrente anno (2020/21) sono i seguenti:

 Consulenza agronomica e/o fitopatologia sportiva su campo anche in remoto;
 Consulenza legale o fiscale/contabile ed assicurativi
Convenzioni con istituti per i nostri corsi groundsman on-line e seminari in campo, oltre che
ricercare formule adeguate con organizzazioni estere.



Convenzioni per lezioni e conversazioni

interne con termini inglesi per agevolare la

professione del groundsman anche in Paesi esteri, dove al momento abbiamo più richieste;



Fornitura di manodopera specializzata per manutenzioni straordinarie con la possibiità di formule

NOLEGGIO A CALDO

 Studio di nuovi settori quali porteranno vantaggi alla cura del verde come, turismo&sport, verde
urbano&verde sportivo, sport&salute, sport&ambiente ;

 Prenotazioni e convenzioni pubblicitarie

per video webinar o con interviste dirette, commerciali o

tecniche, per una migliore propria visibilità, eseguiti da EDITORI GARDEN

 Presenza su riviste almanacchi website o testate giornalistiche riguardanti i temi da noi trattati


Convenzioni su Analisi chimiche/fisiche del terreno e nuove tecnologie a favore della prevenzione

(vedi droni);



Elenco Aziende fornitrici di materiali e servizi utili per migliorare la performance delle superfici

erbose processati da un nostro gestionale;

 Approfondimenti su gestione di una commessa , contrattualistica, responsabilità

e

partecipazione a bandi pubblici .



Enti, Fondazioni, Associazioni, Istituti, sostenitrici o non, che vorranno partecipare all'ampliamento

culturale e solidale della Associazione, nei riguardi di nuovi e/o recuperi impianti sportivi



Sarà nostra premura creare la sezione Manager Grass, gruppo di professionisti al lavoro per creare

quell’anello mancante tra cittadini e cultura empirica (Ricerca, Solidarietà, Sostenibilità) applicabile a

quelle associazioni sportive periferiche; così facendo sarà possibile costituire il nostro COMITATO per la
tutela del verde orizzontale, che sia sportivo ma anche urbano
L’iscrizione comprende l’inserimento in un Database in modo da comunicare a tutti i Soci la possibilità di
offerte da parte dei prestatori d’opera, fornitori di beni e servizi iscritti all’Associazione.
A tal fine dichiara di avere preso visione dello Statuto e di approvarlo in ogni sua parte, di condividere i
principi e le finalità dell’Associazione e si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le
delibere degli organi sociali validamente costituiti.
Si impegna a versare la quota associativa annuale mediante il pagamento con bonifico, specificando la
causale

e

inviando

in

allegato

copia

del

pagamento

effettuato

all’indirizzo

E

Mail:

segreteria@grassmed.org. Il fondatore e direttore Taverna Giovanni valuterà la richiesta sottoscritta,
ed eventualmente confermerà tramite l’invio del presente modulo controfirmato da membro socio
fondatore, unitamente alla specifica convenzione riservata al Socio Onorario.
Dichiara di esonerare l'Associazione “GRASSMED” da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o
patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate
dall’associazione nel caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione stessa.
Firma ……………………………………………..…………….., li …………………………………………..
Le nostre comunicazioni saranno inviate via e-mail. Il Modulo di Iscrizione verrà vagliato nell'arco di
pochi giorni dal Consiglio Direttivo, ed una volta espresso parere a riguardo, questo verrà comunicato al
richiedente. Gentile Signore/a, desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il
Regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation (G.D.P.R.), di immediata applicazione
anche in Italia, in attesa dell’emanazione del Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco
le seguenti informazioni:
1. Il titolare del trattamento Associazione GRASSMED indirizzo mail amministrazione.giovanni@grassmed.org in
qualità di socio fondatore quale direttore generale Giovanni Taverna.
2. Il responsabile del trattamento è Dotto Francesco presidente dell'Associazione GRASSMED con indirizzo email
presidente.francesco@grassemd.org
3. I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR garantendo la riservatezza e la protezione dei dati raccolti.
4. Il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione o il mantenimento del rapporto associativo e il
raggiungimento delle finalità dell’associazione, e i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente per lo
svolgimento dell’attività istituzionale, ed in particolare si informa:



che i dati personali raccolti con la domanda di adesione all’ Associazione GRASSMED verranno trattati per
esclusive finalità associative, mediante elaborazione con criteri prefissati;



che l'acquisizione dei dati personali è presupposto per l'instaurazione e mantenimento del contratto
associativo e lo svolgimento dei rapporti cui la acquisizione è finalizzata;



il trattamento sarà svolto manualmente (es. compilazione di registri, libri sociali ecc.) e anche mediante
strumenti elettronici, e previa adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio;



il trattamento sarà svolto dal Responsabile del Trattamento e dai soggetti da lui incaricati secondo
apposita autorizzazioni;



i dati raccolti saranno conservati per la durata del rapporto associativo;



si informa che l'associato ha il diritto di ottenere senza ritardo la conferma dell'esistenza dei dati personali
che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi e della loro origine;



inoltre, l’associato ha il diritto di accesso ai dati, il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione o la
limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto di revocare il consenso al
trattamento, in qualsiasi momento, il diritto di fare reclami al Garante della Privacy.

Per presa visione e accettazione, firmato___________________________
L’Associazione GRASSMED potrebbe utilizzare i dati dei soci per scopi diversi dal rapporto associativo
puro e semplice, anche se ad esso connessi, e in particolare potrebbe passare a terzi l’invio di
comunicazioni informative e promozionali contenenti la richiesta di partecipazione a iniziative, mostre,
concorsi, cataloghi, riviste, interviste, partecipazione ad eventuali trasmissioni radiofoniche, televisive,
WebTv o altro inerente al mondo dell’arte. L’invio di tali informazioni prevedranno obbligatoriamente
una sua accettazione scritta.

 Acconsento;
 non acconsento a ricevere comunicazioni informative e promozionali.

Firmato
__________________________________

Timbro

