
4) COMPILANDO ED INVIANDO IL MODULO ONLINE SOTTOSTANTE IL COLLEGAMENTO A QUESTO 

DOCUMENTO, IL SOGGETTO CHIEDE: 

 

di entrare a far parte dell’Associazione “Venice Diplomatic Society” (VDS) in qualità di SOCIO ORDINARIO. 

A tal fine dichiara di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione, di approvarlo in ogni sua parte e di 

condividere i principi e le finalità dell’Associazione. 

Si impegna dunque a versare la quota associativa annuale minima di euro 5,00 (somma che potrebbe 

essere soggetta a revisioni e modifiche secondo le norme previste dallo Statuto da parte dell’Assemblea dei 

Soci ed entranti in essere con l’inizio del primo Anno Associativo seguente la modifica). 

 

IL SOCIO DEVE IMPEGNARSI 

a) All’ osservanza e al rispetto delle norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio Direttivo e dei Soci; 

b) A non utilizzare il nome dell’Associazione per attività non contemplate nello Statuto o non autorizzate 

dal Consiglio Direttivo; 

c) A rispettare le finalità e il codice deontologico espressi nello Statuto dell’Associazione. 

 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DA RESPONSABILITÀ dell’Associazione “Venice Diplomatic Society” 

A tal fine il Socio: 

a) si impegna ad assumere, in occasione di eventi o attività organizzati dall'Associazione, un 

comportamento conforme ai principi stabiliti nello Statuto e nel Regolamento interni dell'Associazione, e a 

non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge che possano mettere in pericolo la 

propria o l'altrui incolumità; 

b) solleva l'Associazione "Venice Diplomatic Society" da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per 

eventuali danni materiali e/o spese, che possano derivare a seguito della partecipazione ad eventi o attività 

organizzati dall'Associazione, anche in conseguenza al proprio comportamento; 

c) dichiara espressamente di rinunciare a qualsiasi azione civile o penale, anche oggettiva, o di rivalsa verso 

l'Associazione "Venice 

Diplomatic Society", in conseguenza di danni provocati a sé o contro terzi durante lo svolgimento di eventi 

o attività organizzati dall'Associazione; nonché solleva l'Associazione da ogni responsabilità legata a furti 

e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale. 

 

DICHIARA 

quindi di aver esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero da responsabilità 

dell’Associazione “Venice Diplomatic Society” e di approvarne tutti i punti. 


