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REGOLAMENTO 
 
 

 
1. L’adesione alla Società per la Biblioteca Circolante comporta il versamento di una quota associativa annuale il cui 
ammontare viene fissato dall’Assemblea. 
 
2. Gli associati sono tenuti a fornire nome, cognome, residenza (domicilio se diverso dalla residenza) data e luogo di nascita, 
codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica ed a comunicare eventuali variazioni. 
 
3. La Società per la Biblioteca Circolante opera il trattamento dei dati personali per l’espletamento dei propri fini istituzionali 
ai sensi dl D. Lgs. 196/03 e successive modifiche. L’informativa di cui all’art. 13 dello stesso decreto è visibile in forma 
integrale sul sito web www.bibliotecacircolante.it. 
 
4. Su richiesta sarà possibile subentrare ad un altro associato (es. il figlio al posto del padre) mantenendo lo stesso numero di 
iscrizione sull’albo degli associati, salvo eventuale regolarizzazione del versamento delle quote associative. 
 
5. L’associato che non abbia versato le quote sociali per tre anni consecutivi sarà, previo avviso scritto, dichiarato escluso 
dall’albo degli associati con delibera dell’Assemblea. Qualora l’associato escluso volesse associarsi nuovamente lo potrà fare 
previa presentazione di regolare domanda di associazione e pagamento della quota relativa all’anno in corso. 
 
6. L’associato che ha comunicato in forma scritta la sua volontà di recedere dall’associazione potrà presentare nuova domanda 
di associazione (o subentrare ad un altro associato) e provvedere al  pagamento della quota associativa relativa all’anno in 
corso. 
 
7. La quota associativa è riferita all’anno solare (gennaio – dicembre di ogni anno). Pertanto, in qualunque momento sia 
versata, detta quota avrà validità fino al successivo 31 dicembre. 
 
8. Per l’accesso ai servizi della Biblioteca Pubblica “Ernesto Ragionieri” si rimanda allo specifico regolamento. 
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REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE E ALLE ALTRE ATTIVITÀ 
 
 

 
 
1. La partecipazione ai corsi ed alle altre attività organizzate dall’associazione può essere riservata dal Consiglio di 
Amministrazione ai soli associati. La tessera sociale è personale e pertanto utilizzabile solo dall’intestatario. 
 
2. Il numero massimo di iscritti ai corsi di formazione è pari a 20. Il Consiglio di Amministrazione potrà variare, in aumento o 
diminuzione, con una propria delibera, il suddetto numero massimo secondo gli spazi a disposizione e le esigenze di didattica. 
 
3. Il numero minimo di iscritti ai corsi di formazione è pari a 10 per quei corsi che prevedono un numero massimo di 20 iscritti. 
Negli altri casi il numero minimo di iscritti viene deciso dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta. 
 
4. I corsi che non raggiungono il numero minimo di iscritti non verranno effettuati, salvo diversa indicazione del Consiglio 
d’Amministrazione. Le quote d’iscrizione versate per i corsi che non vengono attivati per mancato raggiungimento di detto 
numero minimo vengono rimborsate. Le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili. 
 
5. Si rilasciano attestati di frequenza per gli usi consentiti dalla legge su richiesta dell’interessato purché questi abbia 
frequentato almeno l’80% delle lezioni. 
 
6. Il rimborso della quota di iscrizione ai corsi, salvo il caso di cui al precedente art. 4, sarà possibile soltanto per coloro che si 
ritirano, per qualsiasi motivo, entro l’effettuazione di due lezioni del corso. Coloro che si ritirano dopo tale termine non 
avranno diritto ad alcun rimborso. 
 
7. Le quote di iscrizione vengono stabilite di volta in volta dal Consiglio d’Amministrazione così come il calendario delle 
iscrizioni e delle lezioni. Dopo la fine delle iscrizioni, a corsi iniziati, eventuali richieste di partecipazione ad un corso o 
attività, verranno accettate soltanto dietro pagamento dell’intera quota. 
 
8. Non è ammesso nessun tipo di prenotazione ai corsi di formazione. 
 
9. Al momento dell’iscrizione ad un corso di formazione l’associato potrà presentare soltanto una richiesta oltre la propria. 
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