
                            Regolamento Interno dell’associazione MAGMAX 

 

PREMESSA 

L’Associazione MAGMAX (di seguito Associazione) in base alle regole del proprio Statuto, stipula il 

presente “Regolamento Interno” che è parte integrante dello Statuto stesso. 

Eventuali future modifiche potranno essere deliberate solo dal Consiglio Direttivo e saranno comunicate 

agli Associati. 

 

DIRETTIVO - Consiglio Direttivo 

L’Associazione è rappresentata dal Consiglio Direttivo (d’ora in poi “Direttivo”) che ha il potere decisionale 

sulle scelte organizzative e varie dell’associazione, nel rispetto della sovranità dello Statuto e 
dell’assemblea dei Soci, e se ne fa carico. 

Il Direttivo è composto da 5 persone (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Consigliere) 

elette ogni tre anni fra i Soci. 

L’Associazione è gestita dal Direttivo. 

Il Direttivo attuale è in carica sino al 31 Dicembre 2024 ed è così composto: 

Presidente: Massimo Umberto Tomalino 

Vice Presidente: Francesca Busa 

Segretario: Federico Cerrato 

Tesoriere: Barbara Degara 

Consigliere: Alberto Guizzardi 

Soci Fondatori: i 5 membri del Direttivo. 

 

PROGRAMMA E GESTIONE delle attività di formazione, conferenze ed eventi  

Il programma delle attività viene redatto dal Direttivo e comunicato ai soci Associati attraverso e-mail. 

Il Direttivo stila un calendario annuale delle attività di formazione, conferenze ed eventi, comprese nella 

quota della tessera annuale, alle quali tutti i soci possono partecipare a condizione di essere in possesso 

della tessera annuale.  

Il programma non è rigido, quindi le attività previste possono essere integrate o variate durante l'anno. 

Per accedere a qualsiasi attività organizzata dall'Associazione bisogna essere obbligatoriamente iscritti 

all'Associazione stessa. 

Nel rispetto della normativa sulla conservazione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) i dati sensibili (nome, 

cognome, indirizzo, e-mail, telefono) verranno registrati direttamente sul Registro dei Soci in formato 

elettronico e cartaceo. All’atto dell’iscrizione, i Soci ricevono la tessera del MAGMAX (vedi formato 
allegato) corredata di nome e cognome del socio e del timbro MAGMAX relativo all’anno di validità.  

Ad ogni iniziativa derivante dalla attività dell’associazione vi sarà un Responsabile di turno scelto fra i 
componenti del Direttivo. 



Se nessun membro del Direttivo può essere presente, sarà designata da parte del Direttivo, anche per un 

periodo continuativo, un’altra persona fra i Soci. 

Il Responsabile controlla l’andamento dell’iniziativa e decide su ogni controversia di qualsiasi natura che 
dovesse insorgere tra i soggetti interessati. 

Ogni Socio ha la possibilità di partecipare a qualsiasi tipo di manifestazione organizzata o promossa 

dall’Associazione e ha il diritto di essere informato mediante posta elettronica o sms, in tempi consoni, 

delle iniziative organizzate. 

 

REGOLE SOCIALI 

Il Socio ha diritto a: 

- partecipare a tutti gli eventi promossi dalla Associazione nel rispetto delle modalità stabilite; 

- proporre al Direttivo progetti o iniziative compatibili con lo Statuto dell’Associazione al fine di essere 
approvate dal Direttivo ed eventualmente messe in atto; 

- fare uso della biblioteca dell’Associazione, accessibile su appuntamento, e prendere a prestito il 
materiale previo registrazione dei dati personali e versamento cautelativo di 20€ da restituire all’atto della 
riconsegna. Se all’atto della restituzione il materiale è dichiarato smarrito o gravemente danneggiato, si 

deve corrispondere all’Associazione un indennizzo congruo.   

Il Socio è Responsabile direttamente per ogni danno recato a cose o persone inerenti l’Associazione e al 
locale ove hanno luogo le iniziative promosse dall’Associazione. 

La quota di iscrizione all’Associazione è fissata dal Direttivo nella somma di euro 30 annuali. Il Direttivo ha 

facoltà di rivedere annualmente l’importo, se ritenuto necessario. 

 

Rescissione iscrizione 

Ogni associato può disdire la propria iscrizione dall'Associazione in ogni momento. 

La richiesta di rescissione del proprio tesseramento va comunicata per iscritto al Presidente o al 

Segretariato inoltrando un messaggio di posta elettronica (all'indirizzo: astimagmax@gmail.com) o sms. 

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. 

 

COMUNICAZIONI AI SOCI E MAILING LIST 

L’Associazione utilizza i seguenti strumenti informatici per comunicare con gli associati: 

- Sito web ufficiale dell’Associazione MAGMAX: http://www.astimagmax.it/ 

- Indirizzo di posta elettronica dell’associazione: astimagmax@gmail.com 

- sms dal cellulare: 3357546743 (Federico Cerrato, segretario) 

Il Direttivo può delegare la responsabilità di tutti gli strumenti mediatici (internet, posta elettronica, etc.) 

ad un socio.  
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La mailing-list è il mezzo principale attraverso il quale vengono fatte le comunicazioni fra i soci, inclusa la 

convocazione per le assemblee. Ove un socio sia impossibilitato a ricevere tali comunicazioni per via 

telematica, deve fare in fase di iscrizione espressa richiesta di riceverle per posta ordinaria. 

 

SPESE PER CONTO DELL’ASSOCIAZIONE 

L’attività dei componenti del Direttivo è gratuita e le prestazioni dei Soci sono gratuite, salvo i rimborsi per 
le spese sostenute nel compimento di missioni e attività (viaggi, pernottamenti, pasti) approvate dal 

Direttivo. 

Le spese che i soci sostengono nello svolgimento delle proprie funzioni devono essere preventivamente 

autorizzate dal Consiglio Direttivo. Sono rimborsabili tutte le spese previste dal Consiglio Direttivo, per le 

quali venga prodotta la seguente documentazione dal socio richiedente: 

scontrini e ricevute fiscali, fatture (intestate a MAGMAX); 

biglietti aerei, bus, treno; 

pedaggi autostradali; 

rimborso chilometrico secondo le tariffe A.C.I. vigenti. 

Per usufruire del rimborso spese, gli aventi diritto dovranno presentare al Consiglio Direttivo le eventuali 

pezze giustificative (fatture, scontrini, ricevute). Le pezze giustificative saranno conservati per il tempo 

previsto dalla legge dal Tesoriere per il resoconto annuale e per tutte le verifiche necessarie. 

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli aventi diritto e il Consiglio Direttivo, dovranno 

essere discusse dallo stesso. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il registro degli associati viene conservato nel rispetto delle vigenti normative sul trattamento e la tutela 

dei dati personali (D.Lgs. 196/03). Il titolare del trattamento è l'Associazione nella persona del legale 

rappresentante presidente Massimo Umberto Tomalino. 

I dati personali dei soci saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti 

a terze parti in alcun caso, ad eccezione delle Pubbliche Autorità alle quali, su richiesta, dovranno essere 

forniti per gli scopi previsti dalla legge. 

 

Il regolamento è approvato dal Direttivo dell’Associazione MAGMAX ed è valido dal 15 luglio 2022. 

Asti, 15 luglio 2022 

 


