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Modulo di adesione
ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DI
ETHICAL BANKING

Al Consiglio Direttivo dell’Associazione per la promozione di Ethical Banking
Via Roma, 61 - 39100 Bolzano (BZ)
Il sottoscritto

Nome e cognome

Codice fiscale

Luogo e data di nascita

Indirizzo

Recapiti telefonici

E-mail

Estremi di un documento di identità
avendo preso visione dello Statuto(disponibile sul sito www.ethical-banking.org e www.emilbanca.it), chiede di
poter aderire all'Associazione per la promozione di Ethical Banking.
A tale scopo, dichiara di condividere le finalità espresse al punto 2 dello Statuto dell'Associazione per la promozione di
Ethical Banking e di voler contribuire alla loro realizzazione. Si impegna all’osservanza delle norme statutarie e delle
disposizioni del Consiglio Direttivo. Si impegna, inoltre, a non utilizzare il nome dell'Associazione per attività di carattere
commerciale, imprenditoriale o comunque per attività che abbiano scopo di lucro. Si impegna altresì a non utilizzare a scopo
di lucro il materiale prodotto dall'Associazione e reso disponibile ai soci.
Prende atto che l'adesione è subordinata all'accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, come previsto dal punto 5 dello
Statuto. Dichiara, che, in caso di richiesta e accettazione quale associato, verserà la quota associativa annuale di euro 10,00
(dieci) secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e approvate dall’Assemblea dei soci.
Informazioni sul conto corrente: Associazione per la promozione di Ethical Banking, via Roma 61, 39100 Bolzano
IBAN IT 16 K 08081 11604 000311001755, SWIFT RZSBIT21603
In quanto socio avrà diritto a partecipare alle attività associative e alle assemblee, di accedere al materiale informativo
predisposto dall'associazione come indicato nello Statuto.
LUOGO E DATA

FIRMA

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 196 del 30.06.2003
I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati nel libro soci e/o in appositi registri, predisposti su supporto cartaceo e/o elettronico
dall’Associazione per la promozione sociale di Ethical Banking, con sede a Bolzano in via Roma n. 61, che ne è anche responsabile per il trattamento. Per
dati si intendono quelli forniti durante la registrazione quale associato e le successive modifiche e/o integrazioni da parte dell'utente. In conformità con l'art.
13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali
da Lei volontariamente forniti per aderire all’Associazione suddetta saranno trattati, da parte dell’associazione per la promozione di Ethical Banking,
adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il consenso al trattamento dei dati
personali viene fornito con l'iscrizione; in assenza del consenso non è possibile fruire dei servizi dell’associazione anche se l'utente può, in qualsiasi
momento, decidere quali dati lasciare nella disponibilità dell’ Associazione per la promozione di Ethical Banking e quali informazioni ricevere. In
conseguenza di quanto scritto sopra, all'atto della presente richiesta d’iscrizione, si dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui l'art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

LUOGO E DATA

FIRMA

ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DI ETHICAL BANKING

Il 20 aprile 2009 è stata costituita “l’Associazione per la promozione di Ethical Banking” per lo
sviluppo sostenibile della società attraverso un uso responsabile del denaro, con sede a Bolzano (BZ) in
Via Roma n. 61.

1. Cosa è l’Associazione per la promozione di Ethical Banking?
�

“L’Associazione per la promozione di Ethical Banking” si pone come obiettivo quello di sostenere e
promuovere i valori di Ethical Banking (solidarietà, responsabilità ed auto aiuto) nell’ambiente in
cui opera.

2. Qual’è lo scopo dell’Associazione?
�

Tramite l’Associazione si vuole dare più importanza ed attenzione ai temi della finanza etica,
costruendo una base ampia e solida sulla quale poter discutere i temi della finanza etica.

3. Quali concrete iniziative avranno luogo?
�
�
�
�
�

Organizzazione di attività e progetti di sensibilizzazione sul tema della finanza etica attraverso
presentazioni, tavole rotonde, conferenze stampa, manifestazioni, concerti, viaggi ecc.
Promozione di attività di studio e formazione attinenti al rapporto tra etica e finanza, valorizzando gli
aspetti sostenibili e solidali, al fine di sviluppare nuovi modelli di relazione umana e produttiva.
Pubblicazione dei progetti dal settore della finanza etica.
Sostegno di idee e progetti volti ad innovare l´immagine della finanza etica.
Sviluppo di nuove idee di modelli finanziari e di raccolta di risparmio “etici e sostenibili” tenendo in
considerazione le richieste e le necessità che emergono dagli interessati della finanza etica

4. Chi può diventare associato e quali sono gli adempimenti per l’adesione?
�
�
�

Possono diventare associati tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi istituzionali
dell’Associazione (si veda articolo 2 dello statuto).
Deve essere consegnato il modulo di adesione, compilato e firmato (personalmente, per posta, o per email).
Deve essere effettuato il pagamento della quota associativa.

5. Cosa significa essere associati?
�
�
�
�
�

Gli associati vengono informati ed invitati alle manifestazioni e agli eventi organizzati nel settore della
finanza etica.
Possibilità di partecipare ad aggiornamenti e corsi di formazione.
Possibilità di contribuire all’organizzazione delle manifestazioni rendendosi attivi all’interno
dell’Associazione.
Gli associati vengono informati su tutte le novità e sui cambiamenti interessanti in ambito della finanza
etica.
Possibilità di ricevere informazioni sulle nuove offerte che emergono dalla finanza etica.

