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Spett.le 
AICTC - Associazione Italiana di  Chimica Tessile e Coloristica 
Via Alberto Riva Villasanta, 3 20145 Milano (MI) 

Il/La sottoscritto/a 
nato/a a  prov  il 
residente a prov     CAP 
in Via/Piazza  n° 
C.F.
Tel.

C.I.
Cell.    e-mail* 

per conto proprio  quale esercente la potestà genitoriale sul minore 
nato/a a
residente a

prov  il 
prov      CAP 

in Via/Piazza  n° 

C.F. C.I.

CHIEDEdi poter essere ammesso in qualità di socio ad AICTC, sezione di:

DICHIARA ED ESPRIME LIBERAMENTE IL PROPRIO CONSENSO 

Di aver preso visione dello Statuto, fornito in allegato all'atto della richiesta, e di accettarlo e rispettarlo in ogni loro punto; 
Di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda delle attività scelte; Di 
aver preso visione dell'informativa sulla privacy resa ai sensi degli Art. 13/14 del Regolamento Europeo 2016/679 
GDPR, fornita in allegato, all’atto della richiesta; 
Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi degli Art. 13/14 del 
Regolamento Europeo 2016/679 GDPR per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione e nella misura 
necessaria all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme. 

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle 
attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione. 

 Sì  No 

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità 
del sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima. 

 Sì             No 

Si acconsente all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per 
la realizzazione di iniziative di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) a fini di informazione e 
aggiornamento diretti.. 

 Sì  No 

Luogo e data Firma 

CENTRO ITALIA (Prato) 
MILANO  

LOMBARDIA EST (Bergamo) 
PIEMONTE (Biella)  

LOMBARDIA OVEST (Busto A.) 
VENETO (Schio)

**Consigliamo l'utilizzo di e-mail personali e non aziendali in quanto renderebbe difficoltoso l'invio di comunicazioni elettroniche quali newsletter etc.
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STATUTO 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CHIMICA TESSILE E COLORISTICA 

CAPO PRIMO - COSTITUZIONE E SCOPI 

Art. 1 - SEDE  
È costituita l'Associazione Italiana di Chimica Tessile e Coloristica, con sede in Milano, Viale Sarca 223. Il cambiamento della sede 
legale all’interno del Comune di Milano non comporta modifiche statutarie.  
L'Associazione prosegue senza soluzione di continuità l'attività della "Associazione Italiana dei Chimici Tessili e Coloristi", costituita 
in data 28 gennaio 1925.  
Art. 2 - SCOPI  
L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la diffusione della cultura tessile nel senso più ampio del termine, 
coinvolgendo persone provenienti da tutti i settori compresi quelli della industria, della scuola, della università e degli organi di 
comunicazione. L'Associazione non cura questioni sindacali, né individuali, né collettive. E’ una Associazione apolitica e 
aconfessionale.  
Art . 3 - ATTIVITÀ  
L'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:  
svolgere attività di formazione e di aggiornamento del personale del settore; 
stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, 
l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni 
di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il 
raggiungimento degli scopi dell'Associazione; 
partecipare e/o confederarsi ad Associazioni, Enti ed Istituzioni Pubbliche o Private (nazionali o internazionali), che svolgano attività 
analoghe a quelle dell'Associazione; quest'ultima potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi 
anzidetti; 
organizzare manifestazioni, convegni e promuovere ogni iniziativa idonea a favorire un organico contatto tra l'Associazione, gli 
Associati e la società civile; 
partecipare a progetti di ricerca anche tramite bandi nazionali ed internazionali; 
svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali. 

Art. 4 – SEZIONI TERRITORIALI e DELEGATI DI SEZIONE  
L'Associazione può essere articolata in Sezioni Territoriali. In attuazione di ciò in quelle Regioni o zone ove il numero degli iscritti 
raggiunga le 50 unità (possono in ogni caso essere autorizzate deroghe a tale numero su delibera dell'Associazione Nazionale), può 
essere costituita una "Sezione". Un rappresentante dei 50 Associati proporrà alla Presidenza dell’Associazione la costituzione della 
"Sezione" allegando distinta degli Associati in regola con le quote sociali. La Presidenza, dopo approvazione da parte del Consiglio 
Nazionale, darà disposizioni perché entro 60 giorni vengano indette elezioni per la nomina del Consiglio di Sezione composto da 
numero minimo di 3 fino a un massimo di 11 consiglieri. Il Consiglio di Sezione eletto nominerà al suo interno il Presidente di 
Sezione. Il Presidente di Sezione avrà una durata elettiva di tre anni ed è rieleggibile solo per un ulteriore mandato, salvo deroga 
autorizzata dal Consiglio Nazionale.  
L'eventuale scioglimento della Sezione Territoriale verrà deliberato da una maggioranza di almeno un terzo della totalità degli 
Associati appartenenti alla sezione stessa e, per divenire efficace, dovrà essere ratificato dal Consiglio Nazionale. L'eventuale 
patrimonio residuo dovrà essere devoluto alla Associazione. 
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CAPO SECONDO - GLI ASSOCIATI  
 
Art. 5 – Chi può chiedere di diventare socio  
Possono chiedere di far parte dell'Associazione:  

• Persone fisiche, imprese e istituzioni che ne condividano le finalità e che si impegnino al perseguimento delle stesse. 
Art. 6 – Tipologie di soci  
Gli Associati si dividono in:  
a)Associati Effettivi: individuali e collettivi; 
-Individuali: sono tutti coloro che chiedono di associarsi individualmente come persone; 
-Collettivi: sono le Ditte, le Società, gli Enti che intendono aderire all'Associazione; questi sono rappresentati nell'elettorato attivo e 
passivo dal loro responsabile legale o da suo delegato. 
b)Associati Onorari: tra gli Associati, o anche tra i non Associati, italiani o stranieri che hanno acquisito documentate benemerenze, il 
Consiglio Nazionale può nominare degli Associati Onorari. 
In ogni caso, tutti gli Associati maggiorenni d'età in regola col pagamento delle quote sociali annuali, a qualunque categoria 
appartengono, hanno diritto di voto secondo il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538 comma 2 del Codice Civile (principio 
già contenuto nel previgente art. 2532 comma 2 del Codice Civile). In particolare essi hanno diritto di voto per l’approvazione e le 
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.  
E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.  
Le domande di iscrizione dovranno essere indirizzate al Consiglio Nazionale dell'Associazione, che delibererà alla prima seduta utile 
sull'accettazione delle stesse.  
Art. 7 – Quote associative  
Tutti i soci contribuiscono con una quota annuale minima il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio Nazionale. La quota 
associativa o ogni altro contributo dei soci è intrasmissibile e non rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.  
E' fatto comunque divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la 
vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.  
Art. 8 – Obblighi dei soci  
I soci si obbligano:  
a)all'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi dell'Associazione in base allo Statuto 
stesso; 
b)ad astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le attività e le direttive dell'Associazione; 
c)ad utilizzare il logo, il nome e le pubblicazioni dell’associazione solo previa autorizzazione del Consiglio Nazionale. 
d)ad agire in nome e per conto dell’associazione solo previa autorizzazione del Consiglio Nazionale o del Consiglio di Sezione per 
questioni locali. 
Art. 9 – Provvedimenti verso i soci e recesso  
L'Associato che venisse meno agli obblighi previsti dal presente Statuto potrà:  
a)essere richiamato all'osservanza dei suoi doveri; 
b)essere espulso dall'Associazione. 
Gli Associati possono, in ogni momento, recedere dalla Associazione, attraverso comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 24 del Codice Civile, fermi restando i doveri e gli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione. 
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CAPO TERZO-ASSEMBLEA 
  
Art. 10 – Modalità di convocazione e di deliberazione  
Le Assemblee Generali degli Associati sono sovrane e si distinguono in: ordinarie e straordinarie.  
a)Assemblea Generale Ordinaria: 
Entro il 30 aprile di ogni anno la Presidenza convoca gli Associati in Assemblea Generale ordinaria per l'approvazione della 
relazione sull'attività svolta, del bilancio con il consuntivo dell'anno precedente e del preventivo dell'anno in corso approvato dal 
Consiglio Nazionale. La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante invio, almeno 15 giorni prima della data stabilita per la 
convocazione, di idonea comunicazione documentabile contenente l'ordine del giorno formulato dal Consiglio Nazionale. 
All'ordine del giorno potranno essere aggiunti argomenti proposti dagli Associati che ne facciano domanda alla Presidenza entro il 
15 febbraio dell'anno in corso, o comunque entro 45 giorni, prima della data stabilita per la convocazione dell'Assemblea e che siano 
approvati insindacabilmente dal Consiglio Nazionale.  
L'Assemblea Generale Ordinaria delibera validamente, qualunque sia il numero dei voti rappresentati. Le deliberazioni vengono 
prese a maggioranza assoluta di voti. (maggioranza assoluta: il voto è favorevole se espresso dalla maggioranza dei presenti 
(computando anche gli astenuti))  
b)Assemblea Generale Straordinaria: 
L'Assemblea Generale Straordinaria potrà essere convocata in qualunque epoca dell'anno, sia a giudizio del Consiglio, sia quando 
ne faccia richiesta motivata, a mezzo raccomandata alla Presidenza, un gruppo di Associati pari almeno ad un terzo degli Associati 
effettivi iscritti. 
L’Assemblea Generale Straordinaria dovrà essere indetta entro il 60° giorno dal ricevimento della richiesta. L'Assemblea delibera 
validamente qualunque sia il numero dei voti rappresentati. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti. 
(maggioranza assoluta: il voto è favorevole se espresso dalla maggioranza dei presenti (computando anche gli astenuti)) 
Deliberazioni, bilanci e rendiconti saranno pubblicizzati a tutti i soci. 
  
CAPO QUARTO-CONSIGLIO NAZIONALE 
  
Art. 11 - Elezione e Composizione  
L'Associazione è rappresentata, diretta ed amministrata da un Consiglio Nazionale, composto da un minimo di 9 membri ad un 
massimo di 30 membri, eletti a maggioranza di voti dall'Assemblea Generale su liste che devono comprendere anche tutti i 
Presidenti di Sezione già regolarmente eletti. Le liste possono essere presentate al Presidente Nazionale entro l’inizio dei lavori 
assembleari.  
Il Consiglio Nazionale:  
a)nomina nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti ed un Tesoriere; 
b)ove necessario, delega i propri rappresentanti presso altri Enti; 
c)nomina e revoca l’eventuale Segretario dell'Associazione determinandone gli obblighi e le attribuzioni. 
d)nomina Commissioni per determinati scopi e lavori, chiamandone a far parte, quando occorre, persone anche estranee 
all'Associazione, in qualità di esperti. 
Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza relativa dei presenti. (maggioranza relativa: il voto è favorevole se espresso dalla 
maggioranza dei votanti (non si computano cioè gli astenuti) 
Art. 12 – Poteri del Presidente  
Il Presidente, quale responsabile legale, è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione 
dell'Associazione.  
Art. 13 – Durata del Consiglio Nazionale e della Presidenza.  
Il Consiglio Nazionale dura in carica un triennio e tutti i suoi membri sono rieleggibili. Quando, per qualsiasi motivo, venga meno il 
numero minimo previsto all'articolo 11 dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e dovrà essere rieletto 
dall'Assemblea Generale. Il presidente non può essere rieletto per più di 2 mandati consecutivi.  
Art. 14 - Convocazioni  
Il Consiglio Nazionale dovrà essere convocato, salvo casi di urgenza, con 10 giorni di preavviso, dal Presidente o da chi ne fa le 
veci. Le sedute del Consiglio Nazionale sono valide a prescindere dal numero dei partecipanti. In caso di votazioni in parità, il voto 
del Presidente varrà doppio. Non sono ammesse deleghe.  
Il Consiglio Nazionale renderà conto, ogni anno, della propria attività all'Assemblea Generale Ordinaria, all'atto della presentazione 
del bilancio.  
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CAPO SESTO-I REVISORI DEI CONTI E COLLEGIO DEI PROBIVIRI (opzionali)  
 
Art. 15 – Nomina e durata  
L'Assemblea Generale Ordinaria può nominare, se necessario, tre Revisori dei Conti ed un Collegio dei Probiviri, composto di tre 
membri, che nominano al loro interno un Presidente, restano in carica un triennio, sono rieleggibili ma non è consentita una loro 
terza elezione consecutiva nella carica. 
I Revisori dei Conti dovranno riferire all'Assemblea degli Associati del controllo eseguito sulla contabilità dell'Associazione. Essi 
hanno facoltà di partecipare alle riunioni di Consiglio Nazionale, senza diritto di voto.  
Art. 16 – Anno finanziario  
L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. L'Assemblea approva il bilancio 
economico di previsione ed il conto consuntivo entro il 30 aprile. Il bilancio economico di previsione ed il conto consuntivo devono 
essere depositati presso la sede, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione (opzionale) 
dei Revisori, onde gli Associati, possano prenderne visione.  
Gli eventuali avanzi delle gestioni precedenti dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, 
ovvero per il potenziamento dell'Associazione, per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.  
 
CAPO SETTIMO - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO 
  
Art. 17  
Qualsiasi modifica al presente Statuto dovrà essere approvata in apposita Assemblea Generale Straordinaria. Essa sarà valida 
qualunque sia il numero dei voti espressi. La deliberazione viene presa a maggioranza assoluta dei voti. (maggioranza assoluta: il 
voto è favorevole se espresso dalla maggioranza dei presenti (computando anche gli astenuti)) 
  
CAPO OTTAVO - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE 
  
Art. 18  
In caso di scioglimento dell'Associazione, che potrà avvenire solo in Assemblea Straordinaria, per qualunque causa, il patrimonio 
verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea stessa, ad altri Enti, che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica 
utilità sentito l’organismo di controllo, se costituito, di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo 
diversa destinazione imposta dalla legge.  
Art. 19  
RINVIO  
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni del Codice Civile. 
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION) 2016/679

Il trattamento dei dati personali sarà improntato come da normativa indicata sui principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le 
forniamo le seguenti informazioni: 
I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo e-mail, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, Codice 
Fiscale, estremi del Documento di Riconoscimento, etc), saranno forniti al momento della richiesta di adesione 
all'Associazione. 
I dati personali forniti saranno oggetto: 
in relazione ad obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari: 
- di trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate dall'Associazione;
- di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell’Associazione che, tra l’altro, può comportare la
diffusione dei dati personali nei bollettini sociali periodicamente pubblicati e diffusi anche online;
- di trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento, assicurative e di iscrizione ad eventi
degli eventuali Enti nazionali di affiliazione, anche derivanti da specifici accordi intervenuti con gli stessi;
- di trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili dell'Associazione stessa (ivi compresa
l'emissione di ricevute, la produzione di certificazioni telematiche, la tenuta del libro degli Associati etc etc).

in relazione a necessità di comunicazione delle attività dell'Associazione: 

- di trattamento connesso alla necessità di comprendere, per il raggiungimento delle comuni finalità istituzionali
statutarie, quali siano le attività più idonee per gli associati/tesserati/utenti/clienti;
- di trattamento connesso alla necessità di proporre le attività più idonee agli associati/tesserati/utenti/clienti;
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio 
ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività 
dell'Associazione e di assolvere gli adempimenti previsti dallo Statuto stesso. 
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura 
in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati 
identificativi e copia dei documenti di riconoscimento. 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed 
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la 
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
Si informa che i dati dell’associato e/o del tutore legale e le informazioni relative alle loro attività sono comunicati, con 
idonee procedure, a fornitori di servizi software (quali, a titolo di esempio, TeamArtist/ Mailchimp/ OVH) anche operanti al 
di fuori del territorio nazionale (anche extra UE), a fornitori di servizi (quali, a titolo di esempio, Tipografia/ Poste Italiane) 
operanti sul territorio nazionale 
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato e, nel caso di revoca e/o 
altro tipo di cessazione del rapporto, nei termini prescrizionali indicati nell’art. 2220 del Codice Civile. 
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Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

- di accesso ai dati personali; 
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano nei casi in 

cui ciò non entri in conflitto con altre disposizioni di legge; 
- di opporsi al trattamento; 
- di opporti alla portabilità dei dati; 
- di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non entri in conflitto con altre disposizioni di legge: la 

revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail all’indirizzo 
segreteria@aictc.org 
  
Il Titolare del trattamento dati è AICTC (Associazione Italiana di Chimica Tessile e Coloristica) con sede legale in Milano 
(MI), Via Alberto Riva Villasanta,3. Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui 
all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo: 
segreteria@aictc.org 
  
AICTC 
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