REGOLAMENTO SOCI
CARTA FEDELTÀ

CONDIZIONI GENERALI
Si diventa soci dell’associazione inclusione andicap ticino (di seguito Associazione) a seguito
dell’accettazione della domanda di adesione presentata all’Associazione e del pagamento della
quota associativa.
L’iscrizione può essere richiesta anche sul sito compilando il modulo presente nella sezione
«come aiutarci» – «diventa socio» su www.inclusione-andicap-ticino.ch.
La quota di iscrizione annuale è di CHF 40.00 (versamento unico).
Attraverso l’associazione il socio acquisisce la facoltà di partecipare alle attività
dell’Associazione esercitando il suo diritto di voto durante l’assemblea generale annuale.
Il rapporto associativo ha durata annuale e deve essere rinnovato ogni anno.
CARTA FEDELTÀ
La carta fedeltà è un documento personale attestante il supporto all'Associazione.
La carta fedeltà è rilasciata:
• ai nuovi soci – ricevono la tessera dopo aver pagato la tassa sociale. La tessera ha
validità fino al 31 dicembre dello stesso anno.
• ai soci che rinnovano l’adesione - ricevono la tessera l’anno successivo al pagamento
della tassa sociale, con validità fino al 31 dicembre (esempio - il socio che paga la tassa
sociale nel 2019 riceve la carta fedeltà nel 2020, con validità fino al 31.12.2020).
La carta fedeltà non possiede alcun valore legale o fiscale.
La carta fedeltà viene inviata unicamente se la quota associativa è stata pagata e dà diritto ad
usufruire delle prestazioni indicate nel presente regolamento.
La presente formula è valida esclusivamente se intestata a persona fisica.
Al momento della sottoscrizione all’Associazione il socio fornisce i dati anagrafici e di
residenza o di domicilio, numero di telefono cellulare e di indirizzo di posta elettronica per
ricevere le promozioni sulle attività a lui riservate.
La carta fedeltà potrà essere usata solo dal titolare, non potrà essere ceduta a terze persone
ed è da presentare prima di ogni acquisto/pagamento.
Eventuali modifiche delle prestazioni verranno comunicate tramite e-mail e/o tramite il sito
web www.inclusione-andicap-ticino.ch e avranno effetto immediato nei confronti di tutti i soci.
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Durante il periodo di validità della carta fedeltà sono attive le convenzioni riportate sulle
schede partner, consultabili nella sezione «come aiutarci» – «diventa socio» su
www.inclusione-andicap-ticino.ch.
DIRITTI & DOVERI
I soci costituiscono l’assemblea generale che è l’organo superiore di inclusione andicap ticino.
Essa si riunisce in seduta ordinaria una volta all’anno. Ogni socio ha diritto ad un voto in
assemblea. I compiti dell’assemblea ed altri dettagli sono elencati nello Statuto
dell’Associazione.
RESCISSIONE
Ogni associato può disdire la propria iscrizione dall’Associazione in ogni momento.
La richiesta di rescissione del proprio tesseramento va comunicata per iscritto al seguente
indirizzo: inclusione andicap ticino, via Linoleum 7, CP 572, 6512 Giubiasco
Oppure inoltrando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo:
info@inclusione-andicap-ticino.ch.
In ambo i casi sarebbe opportuno specificare le motivazioni della scelta.
I soci che disdicono la loro iscrizione non hanno alcun diritto al rimborso della quota versata,
come pure alcun diritto di quota sul patrimonio sociale. Inoltre perdono ogni diritto acquisito
sulle convenzioni attive con partner esterni.
INFORMATIVA
inclusione andicap ticino rispetta il vostro diritto alla privacy. In particolare inclusione andicap
ticino non vende, cede o trasmette in altro modo i vostri dati personali a terze persone. I vostri
dati non vengono inoltre mai usati per scopi per i quali non avete preventivamente dato il
vostro esplicito consenso.
inclusione andicap ticino considera ogni vostra informazione come dato confidenziale e lo
tratta con la massima discrezione. Applichiamo questo principio sia alla raccolta dei vostri dati,
sia alla loro elaborazione e custodia, che avvengono in modo altrettanto sicuro.
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