REGOLAMENTO di ISCRIZIONE e TESSERAMENTO

Art. 1

L’iscrizione al partito EUROPEISTI è il presupposto dell’esercizio dei
diritti e dei doveri previsti dall'art. 4 dello Statuto.

Art. 2

L’iscrizione è individuale e non cumulativa. Al momento dell’iscrizione
si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto
dall’art. 9, comma 2 del Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali e alla normativa vigente in materia di
trattamento dei dati personali.

Art. 3

La quota per l’iscrizione al Partito EUROPEISTI per gli anni 2022 e 2023
è fissata in euro 50,00 (cinquanta). 2. Per gli iscritti di età compresa tra i
18 e i 29 anni, la quota di iscrizione è ridotta del 50%.

Art. 4

Il Presidente ed il Coordinatore organizzativo promuovono ogni anno la
campagna di iscrizione d’intesa con il Comitato di Presidenza.

Art. 5

Ogni persona in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto del Partito può
iscriversi on-line, compilando l'apposito modulo di richiesta sul sito
www.europeisti.org ovvero presso la sede nazionale del partito o presso i
banchetti ufficiali allestiti di volta in volta sul territorio nazionale (e/o
della Circoscrizione Estero).
WWW.EUROPEISTI.ORG

Art. 6

Ai fini dell'iscrizione viene richiesto di indicare i seguenti dati: cognome,
nome, data e luogo di nascita, residenza o domicilio, numero di cellulare,
codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ed estremi di un valido
documento di identità. La richiesta di iscrizione si perfeziona all’esito
positivo della procedura da parte dei competenti organi statutari.

Art. 7

Le tessere sono rilasciate in formato cartaceo ed inviate direttamente agli
iscritti.

Art. 8

L’anagrafe degli iscritti, è certificata e tenuta dalla Commissione
nazionale di Garanzia e per la Privacy.

Art. 9

In caso di paventati elementi di irregolarità, incompletezza o anomalie
dell’anagrafe il Presidente nazionale può disporne una verifica, di
concerto con la Commissione nazionale di Garanzia e per la Privacy.

Art. 10

Non è consentito il rilascio della tessera di iscrizione a persone
appartenenti ad altri movimenti politici italiani o iscritte ad altri partiti
politici italiani o aderenti, all’interno delle assemblee elettive, a gruppi
diversi da quello del partito EUROPEISTI.

Art. 11

La validità temporale del tesseramento è di un anno (1/1 - 31/12), con
l'eccezione del 2022 che decorre dalla data odierna di entrata in vigore del
Regolamento: 10 maggio 2022.

Art. 12

Per ogni relativa informazione ed esecuzione di questo Regolamento, si fa
riferimento prioritario ed esclusivo a quanto stabilito dallo Statuto del
partito EUROPEISTI, così come pubblicato in GUCE, serie generale n.
50 del 1/3/2022.
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