Statuto
Art. 1. – E’ costituita l’Associazione denominata “Libera Associazione Ex Imbarcati Fregata
Carlo Margottini F595” (da qui in poi “Associazione”). È una libera Associazione di fatto, con
durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dal presente Statuto.
Art. 2. – L’Associazione persegue i seguenti scopi:
• Diffondere la cultura marinaresca, in tutte le sue forme e applicazioni, in modo libero ed
indipendente
• Promuovere il confronto tra riflessioni differenti, in un clima democratico e di rispetto
reciproco, con la considerazione di base che il dialogo è un valore fondamentale per lo
sviluppo di una Associazione libera e progredita.
• Sensibilizzare gli iscritti sui problemi di diversa natura, promuovendo la partecipazione,
ad iniziative volte al miglioramento della condizione dell’Associazione
• Combattere ogni forma di discriminazione lottando affinché ciascun iscritto abbia pari
opportunità e goda dei medesimi diritti, affermando in ogni momento e in ogni
circostanza il principio di uguaglianza.
• Offrire la possibilità a tutti gli iscritti, tramite attività varie, di dare voce a idee, opinioni,
aspettative e sogni, convinti che ognuno, debba avere, nel rispetto degli altri, la
possibilità di potersi esprimere. Consideriamo la comunicazione uno strumento
fondamentale, quando libera e indipendente.
• Creare momenti di incontro e socializzazione, per dare anche la possibilità, laddove
manchi, di trovare spazi per discutere e riunirsi, per organizzarsi e attivarsi nelle varie
attività, per offrire un’ alternativa a tutti.
Art. 3. – L’ Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività,
in particolare:
• attività culturali: raduni; videoconferenze; dibattiti; gestione del sito internet contenente
inchieste, reportage, rubriche e attività varie inerenti all’operato dell’associazione.
• attività dell’Associazione: organizzazione di momenti di incontro. Per il raggiungimento
dei suoi fini adotta un metodo democratico, basandosi sulla libera discussione e sul
confronto.
Art. 4. – L’Associazione è aperta a tutti gli ex imbarcati della Fregata Carlo Margottini F595
(Gold) e non (Ordinario). Agli iscritti con la Tessera Gold, e solo a loro, è assegnata una
casella di posta @mail dell’Associazione tipo pop3 da 1 Gbytes e l’USERNAME + PASSWORD per
accedere all’AREA RISERVATA e sono vincolati all’art 5 dello statuto. I figli di ex imbarcati
deceduti riceveranno la Tessera AD HONOREM non vincolata all’art. 5. Tutti coloro che
desiderano appartenere all’Associazione riceveranno la Tessera Ordinaria non vincolata
all’Art 5 e non è obbligatorio l’imbarco, purché interessati alla realizzazione delle finalità
associative e ne condividano lo spirito e gli ideali
Art. 5. – Coloro che desiderano iscriversi e mantenere il tesseramento GOLD: si impegnano a
contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione; accettano e si obbligano a rispettare:
• Per
mantenere operativo il sito web https://www.f595margottini.it e rendere
sempre più completo ed esaustivo questo “scrigno dei ricordi”, che ci unisce e
contraddistingue, di versare un contributo per spese di rinnovo presso la Società ARUBA
della licenza annuale per la collocazione presso i loro server del nostro sito e un
contributo annuale forfettario per le spese di gestione (Tipo: gestione Postepay
associativa, acquisto cancelleria, acquisto dvd, spese di spedizione, ecc.) Il rinnovo
annuale presso ARUBA scade il 31 maggio di ogni anno.





Queste variazioni allo statuto sono state approvate all’unanimità dai presenti al raduno
del 20 maggio 2018 deliberando di versare un contributo annuo di 5€ per il
tesseramento + 5€ come quota forfettaria di contributo alle spese gestione, per un
totale annuo di 10€ per socio.
Per rendere più semplice questo e per avere sempre e comunque una situazione
contabile documentata e riportante ogni operazione riferita alla contabilità
dell’Associazione è stata acquistata una POSTEPAY EVOLUTION intestata a Giacomo
Luxardo (Esclusivamente in qualità di Referente pro Tempore) anche perché lo stato
attuale associativo permette solo l’indicazione di una persona fisica quale intestatario.
Sarà cura del Referente pro Tempore relazionare, nell’area riservata del sito accessibile
solo ai soci con la Tessera Gold, delle operazioni economiche in entrata e in uscita.
I SOCI CHE ADERISCONO A QUANTO SUDDETTO SONO PREGATI EFFETTUARE
IL BONIFICO AL SEGUENTE IBAN:

IT46C3608105138206315006323

INTESTATO A : GIACOMO LUXARDO - CAUSALE : Tesseramento + quota spese.
E’ anche possibile versare l’importo direttamente sulla carta POSTEPAY EVOLUTION n°:

5333 1710 6009 9278

Inserire nota: Tesseramento + quota spese
Al raduno del 20 maggio 2018, alcuni Soci hanno avanzato anche la possibilità di
creare un fondo con donazioni volontarie personali. Chi volesse farlo è pregato
indicarlo nel bonifico o nel versamento diretto sulla carta, con CAUSALE:
donazione, E’ anche possibile utilizzare la procedura assistita (DONAZIONE)
cliccando sullo spazio dedicato nella homepage del nostro sito web associativo.
(clicca QUI per collegamento diretto)
Art. 6. – L’ammissione dei soggetti richiedenti l’iscrizione è subordinata alla presentazione di
una domanda, (clicca QUI per collegamento diretto), corredata d’informativa sulla privacy
e annesso consenso all’utilizzo dei dati personali secondo l’attuale normativa, con la quale il
richiedente attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 (solo per gli ex imbarcati).
L'ammissione è approvata con la procedura scelta dal Referente pro tempore del Comitato
dell’Associazione. I dati personali raccolti sono custoditi in un archivio protetto con accesso
crittografato in custodia al DPO – Responsabile della Protezione dei Dati, ovvero il Referente pro
Tempore – come stabilito dal GDPR Tutela della Privacy entrato il vigore il 25 maggio 2018. IL
DPO SI IMPEGNA A NON DIGULGARE I DATI PERSONALI INVIATI DAI SOCI.
Art. 7. - Recesso ed esclusione degli iscritti. - La qualità di iscritto si perde per:
• mancato versamento da parte dei tesserati Gold della quota associativa entro 3 mesi
dalla scadenza del 31 maggio come riportato nell’art. 5:
• recesso;
• esclusione per persistente violazione degli obblighi imposti dallo Statuto;
• danno agli scopi dell'Associazione.
Eventuali dati personali in possesso del DPO saranno completamente cancellati e
distrutti.
Il Referente pro tempore del Comitato dell’Associazione stabilisce con Regolamento le
procedure da adottare per decidere sull'esclusione dell’iscritto.
Tutti gli iscritti hanno i medesimi diritti e doveri derivanti dallo Statuto.
Il Referente Pro Tempore del Comitato dell’Associazione, ravvisata l'opportunità, ha stabilito,
con la maggioranza dei soci, che gli iscritti GOLD sono tenuti a corrispondere la quota
associativa, come riportato nell’art. 5, e visto l’art. 1 (senza scopo di lucro), solo ed
esclusivamente per la gestione del sito e spese propedeutiche per momenti di
incontro e socializzazione e spedizione corrispondenza ordinaria.
Gennaio 2020
Il Referente Pro Tempore

