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REGOLAMENTO INTERNO
ASSORETIPMI

Il funzionamento di ASSORETIPMI, è retto, oltre che dalle disposizioni dell’Atto
Costitutivo e dello Statuto, da questo regolamento che vincola tutti gli Associati e forma
parte integrante del Contratto di Associazione. Eventuali modifiche al presente
regolamento dovranno essere apportate secondo le stesse modalità seguite per le modifiche
statutarie.
Art.1 NORME GENERALI
II presente Regolamento interno regola i rapporti tra gli Associati di ASSORETIPMI e
definisce di riflesso regole e modalità di rapporto per gli Associati.
Art.2 PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA
La partecipazione attiva alle attività dell’associazione da parte dei propri associati e dei loro
delegati è condizione indispensabile a garantire la stretta connessione fra bisogni e richieste
degli Associati e attività dell’associazione. Per questo motivo l'organizzazione
dell’associazione si impegna a definire le proprie attività con modalità che facilitino quanto
più possibile la partecipazione di tutti gli associati.
L’associazione e gli Associati considerano la trasparenza delle loro azioni imprenditoriali e
professionali base indispensabile per l'affermazione del principio di solidarietà associativa
che fanno proprio.
L’associato che usufruisce di particolari servizi resi dall’associazione dietro corrispettivo, ha
la possibilità di recedere dagli stessi entro 7 giorni dal pagamento del contributo all’uopo
corrisposto.
A seconda della tipologia di quota versata annualmente gli associati usufruiscono dei servizi
e del portale di ASSORETIPMI. Il sito non può essere utilizzato per scopi vietati dalla
legislazione vigente ed in particolare non possono essere inseriti progetti o richieste di
consulenza o di qualsivoglia collaborazione che abbiano contenuti contrari alla legge o
lesivi di altri associati.
Art.3 ESONERO DALLA RESPONSABILITA’
Ciascun associato è direttamente responsabile, sia civilmente che penalmente, per l’utilizzo
fatto del portale.
Gli associati sono tenuti a risarcire i danni eventualmente prodotti ai softwares, alle
configurazioni ed in ogni caso alla corretta funzionalità del sito.
Gli associati sono responsabili in ordine alla violazione degli accessi protetti, del copyright e
delle licenze d'uso.
E' vietato alterare dati immessi da altri e svolgere operazioni che influenzino o
compromettano la regolare operatività della rete o ne restringano la fruizione e le
prestazioni per gli altri associati.
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E’ vietato compiere atti o fare affermazioni che ledano il buon nome dell’associazione o di
altri associati o ne compromettano in qualsiasi modo l’operatività, eccezion fatta della sana
e leale concorrenza di mercato.
L’associato si impegna in ogni rapporto con l’associazione e con gli associati:
A) a fornire informazioni veritiere; mantenere la riservatezza di tutte le informazioni
acquisite in merito ai progetti imprenditoriali degli altri associati e a non diffondere dati
considerati sensibili ai sensi della normativa sulla Privacy;
B) a non cedere a terzi l’utilizzo del servizio;
C) a mantenere segreti sotto la propria responsabilità e, quindi, a non divulgare a terzi lo
“username” la “password” necessari per la fruizione dei servizi ed eventuali link a pagine di
accesso riservate agli associati.
L’associato è, sotto ogni profilo, esclusivo responsabile dei contenuti immessi sul sito.
ASSORETIPMI non potrà, ad alcun titolo, ritenersi responsabile di eventuali illeciti
commessi dai propri associati o da terzi.
L’uso del servizio è interamente a rischio dell’Associato. È, pertanto, responsabilità di
quest’ultimo mantenere una copia di sicurezza dei propri dati, contenuti, informazioni,
documenti, immagini, video e qualunque ulteriore materiale immessi sul sito.
Gli associati che a qualsiasi titolo accedano al portale o agli incontri associativi, siano essi
telematici che reali, sollevano l’associazione da ogni responsabilità per ogni atto o fatto
colposo o doloso compiuto o dichiarato dagli associati e da ogni altra persona nelle
predette sedi e negli ambiti sociali (sede, luoghi di incontro reali o virtuali).
Gli associati sollevano da ogni responsabilità ASSORETIPMI, nel caso di sospensione o
qualsivoglia malfunzionamento del servizio che provochi anche una perdita o
manomissione di dati non imputabile a dolo dell’associazione, che si impegna a ripristinare
nel tempo più rapido possibile i servizi interrotti o malfunzionanti.
Disservizi o cattivo funzionamento o black out del portale che non si protraggano per più
di 30 giorni consecutivi non danno diritto a nessun rimborso ad eccezione degli eventuali
servizi acquistati dall’associato che non siano da questi fruibili in modalità diversa dal
portale e/o su eventuali piattaforme web esterne.
Art.4 SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
ASSORETIPMI a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di sospendere e/o
interrompere l’utilizzo del servizio, qualora venisse a conoscenza che l’Associato abbia
violato, ovvero stia violando le prescrizioni di cui al precedente art. 3 punti A) B) C) e
qualora venisse a conoscenza che si sia verificata o si stia verificando una o più circostanze
che possano pregiudicare la stabilità del server, creare una situazione di pericolo tale da
arrecare danni a ASSORETIPMI o un utilizzo del servizio tale da pregiudicare la normale
erogazione dei servizi in favore di altri associati.
ASSORETIPMI comunicherà tempestivamente all’associato via email l’avvenuta
sospensione e/o interruzione del servizio.
Trattandosi di violazione dello statuto e del regolamento, nei predetti casi di sospensione
e/o interruzione, ASSORETIPMI non sarà tenuta a restituire nemmeno parzialmente le
somme versate a qualsiasi titolo da parte dall’associato .
Art.5 RAPPRESENTANZA
L’Associazione potrà condurre affari in nome e per conto degli Associati sulla base del
mandato di volta in volta conferito.
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Art. 6 ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
La procedura per l'adesione all’associazione è così definita:
a) delibera di richiesta di adesione all’associazione da parte del candidato, nel caso in cui si
tratti di società od altra organizzazione che abbia un organo gerente collegiale la richiesta
deve essere effettuata esclusivamente dal legale rappresentante pro-tempore;
b) presentazione della domanda di adesione, nella quale si dichiari di aver presa visione e di
accettare lo Statuto e il Regolamento interno in vigore, di impegnarsi al rispetto di tutte le
delibere assunte dagli organi associativi;
c) la procedura si perfeziona con l’accettazione formale da parte del Consiglio Direttivo.
Art. 7 ESCLUSIONE DEL SOCIO
Per quanto attiene le modalità di esclusione dall’ associazione valgono le norme dettate
dalla normativa vigente e dallo Statuto societario.
L’associato viene anche escluso per le violazioni di cui agli art. 3 e 4 del presente
Regolamento.
Art. 8 DELEGAZIONI, DIPARTIMENTI E COMITATI DI STUDIO
Possono essere costituiti, solo dietro consenso scritto del Consiglio Direttivo, sezioni
territoriali, dipartimenti e comitati di studio, di seguito unitariamente definiti “gruppi” che,
nel rispetto dello Statuto e del Regolamento e dietro le linee strategiche del Consiglio,
agiscono per raggiungere le finalità istituzionali.
Per una migliore ed efficiente gestione, una volta definito lo scopo generale del “gruppo”, il
Consiglio Direttivo ne nominerà un gerente, che avrà il compito di indirizzare la vita
quotidiana e, a richiesta del Consiglio, dovrà dar conto dell’andamento delle attività e degli
obiettivi raggiunti.
Il gerente del “gruppo” non ha potere di rappresentanza né di ordinaria o straordinaria
amministrazione per quanto riguarda l’associazione ed il “gruppo”. Il suo incarico è
annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento nel caso in cui
contravvenga alle norme dettate dallo statuto e dal presente regolamento o agisca abusando
del suo potere e sin d’ora il gerente accetta di rinunciare ad adire qualsiasi lodo arbitrale,
conciliazione o giudizio contro la decisione presa in proposito.
Tutti i predetti possibili gruppi non hanno personalità giuridica e possono in qualsiasi
momento essere sciolti nel caso il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
Per tutte le disposizioni e regole non ancora definite si rimanda ai successivi aggiornamenti
del presente Regolamento.
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