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Termini e Condizioni
Questi sono i termini e le condizioni che tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione, devono
leggere, sottoscrivere e condividere.
È necessario leggere attentamente e capire interamente tutti i termini. Diventando associato si sottoscrive e ci
si impegna a seguire in pieno termini e condizioni, consapevoli che la violazione di questi può portare
all’esclusione dall’Associazione.
1. La quota associativa ha la validità di 1 anno solare.
2. La quota di rinnovo è dovuta entro il 31 gennaio di ciascun anno.
3. Il pagamento della quota associativa deve avvenire per bonifico bancario sul conto intestato a
ASSOCIAZIONE PROFESSIONAL ORGANIZERS ITALIA, presso BANCA INTESA SAN PAOLO,
IBAN IT72 K030 6909 6061 0000 0077 462. La causale deve essere ‘quota associativa anno 20**’.
4. Al momento della prima iscrizione è dovuto un importo di €25 per spese amministrative.
5. Se la prima iscrizione avviene dopo il 1 agosto la quota associativa viene ridotta del 40%, considerando
che la validità coincide con l’anno solare, quindi termina il 31 dicembre.
6. Al momento dell’iscrizione viene attribuito un codice personale di riconoscimento, non trasferibile, che
potrà e dovrà essere usato in ogni attività dell’associazione. La validità di questo codice coincide con la
durata del tesseramento.
7. È necessario sottoscrivere e seguire il codice etico dell’Associazione. Accettare che, in caso di violazione
del codice etico, l’Associazione decida in qualsiasi momento di annullare l’iscrizione. Con questo viene a
cessare ogni tipo di rapporto con l’Associazione.
8. L’associato si impegna ad operare in maniera professionale, morale ed eticamente corretta e nessuna
azione dovrà recare danno all’Associazione.
9. L’associato si impegna a lavorare in accordo con tutti i termini di legge.
10. L’Associazione non è responsabile dell’operato dei propri iscritti. Nel caso di condotta scorretta,
l’associato potrà essere oggetto di richiami, sospensioni temporanee o radiazione da parte del Consiglio
Direttivo.
11. Qualora non si rinnovi la tessera decidendo di lasciare l’Associazione, non si potrà utilizzare più né il
nome né il logo nei propri materiali di comunicazione e marketing, né dichiarare di essere soci
dell’Associazione.
12. Le quote associative non verranno in nessun modo rimborsate o restituite.
13. La radiazione potrà essere invocata unilateralmente in qualsiasi momento con decisione irrevocabile
sentito il Comitato Direttivo. Nel caso in cui un socio rivesta una carica sociale l’eventuale radiazione ne fa
decadere in via automatica tale carica.

