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MODULO D’ISCRIZIONE E ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE  WATER ACADEMY 

  

Iscrizione volontaria all'associazione in qualità di socio ordinario per l'anno_______________________ 
 

Il  tesseramento ha validità annuale  
 

Io sottoscritto 
 

Nome:_________________________________ Cognome___________________________  Sesso:_____ 
 
Nato a:…………………………………………Provincia:……..il:…..../..…./.….., Nazione………………… 
 
Residente in : ……………………………………………………... n°…………….  CAP.:…………………. 
 
Comune di:……………………………………..Provincia:………………………………Nazione:………... 
 
Cod. Fisc.:………………………………………Telefono:……………………Cellulare……………………  
 
Indirizzo di posta elettronica:………………………………………………….@......................................... 
 
Desidero ricevere  le newsletter di Water Academy:  SI         NO 
 
Titolo di studio………………………………………………………………………………………………….. 
 
Professione……………………………………………………………………………………………………. 
 
Specializzazioni………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Sono iscritto/a e/o partecipo alle attività di enti, gruppi, associazioni, fondazioni     SI         NO 
 
Qui di seguito elenco il nome dell’ente, gruppo, associazione, fondazione che frequento 
 
      Ente: (inserire nome dell’ente)…………………………………………………………………………… 
 
      Gruppo: (inserire nome del gruppo)……………………………………………………………………… 
 
      Associazione: (inserire nome dell’associazione)………………………………………………………….. 
 
      Fondazione: (inserire nome della fondazione)…………………………………………………………… 
 
 
 ho carichi pendenti                                                    SI         NO 
 
 ho precedenti penali in Italia e all’estero            SI         NO 
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Conoscenza lingua straniera                   SI                NO 
 
Conoscenza lingua Inglese:  
 

Sufficiente 
Buona 
Ottima 

 
Conoscenza lingua Francese: 
 
        Sufficiente 
        Buona 
        Ottima 
 
Conoscenza lingua Tedesca: 
 
       Sufficiente 
       Buona 
       Ottima 
 
Conoscenza lingua Spagnola: 
 
      Sufficiente 
      Buona 
      Ottima 

 
Con la seguente sottoscrizione il sottoscritto................................................................................. prende visione 
delle norme regolamentali dell’associazione Water Academy e qui di seguito riportate: 
 
NORME REGOLAMENTALI DI WATER ACADEMY 

 
1. L’associato è iscritto all’associazione culturale e no-profit Water Academy condividendone gli scopi, gli obiettivi e le 

norme stabilite. Altresì l’associato accetta che la sua iscrizione è accettata come successiva ad una ammissione 
effettuata da parte del presidente e/o da suoi incaricati e/o a seguito del superamento di corsi di ingresso. 

  
2. L’associato accetta gli scopi, le finalità e i metodi operativi suggeriti dal presidente in carica della suddetta 

associazione e/o dal direttivo e, associandosi, presta la propria opera al meglio al fine di sostenere e consolidare i 
processi evolutivi sviluppati e gestiti dall’associazione, perseguendo altresì al meglio gli scopi previsti dallo statuto. 

 
3. L’associato e/o membro del direttivo e/o facente parte di altri compiti/organi interni a Water Academy si impegna a 

svolgere con coerenza il compito assegnato per lo svolgimento delle attività concordate in funzione di obiettivi 
stabiliti i quali sono sempre da portare a compimento. 

 
4. L’associato si impegna a rispettare le linee guida editoriali concordate per il brand “Water Academy” e di altri e/o 

relativi loghi realizzati e in riferimento alle attività della suddetta associazione, nonché l’associato si impegna a 
tutelarne l’immagine: non è dunque consentito l’uso improprio o per interessi personali o per interesse nei confronti 
di terzi che non siano in riferimento a Water Academy o alle attività connesse, i marchi non possono essere associati 
ad altre finalità di qualsiasi natura di lucro o no-profit esterne allo statuto dell’associazione Water Academy. 
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5. L’associato di impegna a rispettare le linee guida editoriali per tutelare l’immagine dei brand di cui al precedente 
articolo e altresì l’immagine e l’incolumità di opinion leader e/o testimonial leader di riferimento alle attività della 
propria associazione Water Academy e altresì per le attività in genere del progetto: The Soul of Water project 
secondo quanto sancito in tema di diritto all’immagine dalle norme civilistiche vigenti nel ordinamento giuridico 
italiano ed altresì secondo quanto richiamato dalla Carta Costituzionale italiana. 

 
6. L’associato accetta che qualsiasi iniziativa volta a ledere l’immagine dei brand, del presidente e/o di tutti i membri soci 

e/o collaboratori interni e/o esterni e/o opinion leader e/o Testimonial leader  di cui ai punti 3, 4,  5 di cui sopra, 
prevede un’esclusione immediata dalle attività Water Academy e/o dallo stato di appartenenza associativa, dal 
direttivo o da altri apparati costituiti entro e non oltre 10 giorni. 

 
7. L'associato accetta, se concordato, eventuale incarico specifico assegnato o approvato dal direttivo se proposto 

dall'associato, con decorrenza dei termini ed eventuale facoltà di rinnovo dello stesso.  
 
8. L'associato accetta che, qualora è a lui affidata dal direttivo la gestione di una casella email specifica all'incarico 

assegnato, essa è utilizzata dallo stesso con diligenza secondo anche i punti 3, 4, 5, 6, 7 di cui sopra. 
 
9. L’associato accetta che il presidente di Water Academy  in carica ha la facoltà decisionale inerente tutte le attività 

della suddetta associazione sul territorio nazionale e/o internazionale anche per eventuali incarichi da assegnare, 
selezioni di collaborazioni e/o di soci. Ogni iniziativa proposta va presentata in presidenza e vagliata secondo i criteri di 
riferimento i punti  3, 4, 5. 

 
10. L’associato accetta la facoltà del presidente a deliberare il rilascio e/o far rilasciare ai propri soci, membri del direttivo, 

collaboratori interni /o esterni interviste e testimonianze ai media e alla stampa locali e/o nazionali e/o internazionali di 
volta in volta ogni qual volta sia necessario, diversamente l’associato non è autorizzato a rilasciare interviste per e a 
nome di Water Academy e altri brand associati. 

 
11. L’associato accetta che la mancata presenza e/o operatività in associazione e/o il mancato adempimento a scadenze 

e/o termini pattuiti dal presidente o da suoi rappresentanti o delegati, determina un’esclusione dallo stato di 
appartenenza associativa, dal direttivo o da altri apparati costituiti entro  10 giorni dalla delibera. 

 
12. L’associato accetta di assumere un atteggiamento di riservatezza delle informazioni inerenti tutte le operatività e le 

attività di Water Academy da parte di tutti i soci, dei membri del direttivo e dei collaboratori interni e/o esterni lo 
statuto; nel caso non si adempi verso un atteggiamento di riservatezza da parte dei soci, dei membri del direttivo e dei 
collaboratori interni e/o esterni lo statuto è prevista un’esclusione dalle attività Water Academy e dallo stato di 
appartenenza associativa, dal direttivo o da altri apparati costituiti entro 10 giorni dalla delibera. 

 
13. L’associato accetta che all’uscita dall’associazione o al decadimento dell’iscrizione annuale qualora non rinnovata non 

si possono svolgere attività simili o attinenti ai brand: Water Academy e/o The Soul of Water project e/o comunque 
attività e/o iniziative potenzialmente concorrenziali per almeno 2 anni dall’uscita e/o termine di iscrizione 
dall’associazione, fermo restando il diritto ad esercitare la propria professione. 

 
14. L’associato accetta che qualsiasi disputa e controversia interna va discussa con priorità con il presidente unitamente 

alla stesura di una verbalizzazione interna redatta e sottoscritta dai presenti. La redazione di un verbale è finalizzata 
alla massima trasparenza e correttezza tra le parti interessate; qualora successivamente in sede di assemblea o di 
mancato-totale accordo, sarà facoltà del presidente richiamare i punti della verbalizzazione interna e portarne a 
conoscenza gli altri associati. Nel caso di mancato accordo, è possibile valutare se necessario, un confronto in sede di 
conciliazione tra le parti coinvolte nella controversia per evitare equivoci e male interpretazioni operative. 

 
15. L’associato accetta che il presidente in carica ha facoltà di aggiornare la normativa comportamentale qualora lo 

ritiene necessario. 
 
16. L’associato accetta che qualsiasi modifica alle  precedenti norme comportamentali, verrà sottoposta dal presidente al 

singolo associato per una nuova accettazione, sia mediante nuova sottoscrizione in sede, sia mediante altri mezzi di 
comunicazione, quali fax, mail, datati e sottoscritti dalle parti. Qualora il singolo associato non intenda accettare le 
modifiche senza espressa motivazione decade altresì dalla carica . La decadenza  per mancata accettazione si estende 
a qualsiasi carica, sia di singolo associato che di membro del direttivo 
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17. L’associato accetta che sono ammessi alle riunioni interne di Water Academy solo ed esclusivamente chi è in regola 

con il versamento della quota associativa annuale. 
 
Dopo aver letto lo Statuto e le norme regolamentali dell’associazione WATER ACADEMY e condividendo i principi della stessa, il 
sottoscritto Sig./Sig.ra ............................................................................................... 

 

CHIEDE 

di entrare a far parte dell’Associazione WATER ACADEMY per l’anno corrente, come Socio ordinario. 
A tal fine dichiara di esonerare l'Associazione WATER ACADEMY da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o 
patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate dall'Associazione. 
Altresì si impegna a versare la quota annuale associativa minima di euro 40,00 (quaranta /00) per il sostentamento 
della logistica e delle iniziative di associazione. La quota di iscrizione è valida con decorrenza 31 dicembre del 
corrente anno, previo rinnovamento tessera.  
 
La quota annuale sarà versata al seguente IBAN:  

• INTESTAZIONE: Water Academy 

• IBAN: IT-11H 08769 24400 0000 3010 2782 con la seguente  

• CAUSALE: iscrizione all’associazione Water Academy del Sig./Sig.ra__________________________(nome e cognome) 

per l’anno_________________ (inserire l’anno di riferimento l’iscrizione) 

 
San Benedetto del Tronto il ___________________________________________ 
 
Firma___________________________________________________________ 

 
Il modulo sottoscritto è composto di n. 4 pagine 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. n. 196 del 30 giugno 2003 ed aggiornamenti: 
I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la 
gestione delle attività legate agli scopi dell’associazione. Ai sensi del d.l. n. 196 del 30 giugno 2003, ha il diritto di accedere ai propri dati 
chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto dell'informativa di cui sopra, 
autorizzo il trattamento dei dati personali e sensibili  e la comunicazione di questi  nei limiti di cui alla stessa Autorizzo. 

San Benedetto del Tronto il________________________________ 

Dichiaro che tutte le informazioni rese in questo modulo sono vere e sono consapevole delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 

n.15/1968, per la falsità degli atti e delle dichiarazioni mendaci. 

Firma __________________________________________________________ 

 


