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OGGETTO,	FOCUS	E	FINALITÀ:	
lo spirito e la prassi dell’associazione Ecologia Economia Onlus si conformano ai 

principi della costituzione italiana e si formano nel pieno rispetto della dimensione 

umana, spirituale e culturale della persona nonché Natura.  

 

L’associazione Ecologia Economia Onlus in particolare si prefigge le seguenti 

finalità:  

• L’affermazione del rispetto della natura e del corretto utilizzo delle 

risorse naturali;  

• La protezione e la valorizzazione dell’ambiente, considerato sia come 

habitat naturale che come sede istituzionale del consorzio civile.  

 

L’associazione Ecologia Economia Onlus persegue tale scopo attraverso le attività 

e le iniziative di seguito elencate: 

  

• iniziative educative e informative atte all’acquisizione della “ cultura” del 

rispetto dell’ambiente e della Natura, nonché volte alla promozione e 

valorizzazione delle attività rurali, quali elementi essenziali in grado di 

migliorare la qualità della Vita individuale e collettiva; 

  

• iniziative ecologiche per favorire l’incontro tra l’essere umano e il suo 

habitat naturale, quali passeggiate nel verde per entrare in armonia con 

la Natura, escursioni a cavallo e comprendere il concetto cognitivo, 

formazione agricola e di allevamento con iniziative culturali, spettacoli 

di interesse pubblico con tematiche che educhino al rispetto della 

Natura, come l’uso sostenibile di tali risorse nonché la preservazione da 

fenomeni inquinanti e di degrado, e quindi ad accrescere tale 

comprensione e consapevolezza nella collettività, anche attraverso 

attività negli istituti scolastici di ogni ordine e grado.  

 

• attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi 

attinenti alle proprie finalità, avvalendosi di ogni strumento utile al 

raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione 

degli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, 

ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri, 

riqualificare aree o unità immobiliari concesse o meno all’associazione 

in gestione per le finalità di tutela ambientale.  
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Ecologia	Economia	Onlus	è	lieta	del	Tuo	interesse	al	riguardo	della	Natura.		

Questa associazione vuole essere chiara e trasparente, pur essendo molto giovane 

nata in Ottobre 2015, ha ben chiari i suoi obiettivi: Diffondere il messaggio di 

“Rispetto e Amore” oggi con modalità più incisive verso la Natura, con 

riqualificazione di aree, ai fini di poter stare più in contatto con la Stessa, e tornare 

ad apprezzarla in tutti i suoi aspetti, anche con iniziative e spettacoli di tematica 

ambientale e progetto scuola.  

 

ASSOCIARSI	CON	ECOLOGIA	ECONOMIA	

CHIAREZZA	E	TRASPARENZA	
(	le	iscrizioni	del	primo	anno	2015-2016	sono	in	forma	gratuita	)	

 

1) QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA €.2,00 (due euro). Non ci sono altri obblighi, 

chi vuole dare un piccolo contributo in libera scelta, andrà per spese di 

tesseramento e attrezzatura, ma si sottolinea, senza obblighi. Si 

rilasceranno dei tesserini con i Vostri dati, e con unica data d’iscrizione, a 

significare che non c’è scadenza, o meglio quando il tesserato decide di 

interrompere non dovrà giustificarsi, ma solo la cortesia di inviare: MAIL o 

SMS. (vedi punto n.5)  

2) Non apparteniamo a nessuna bandiera, ma rispettiamo chi crede nella 

propria fede: sportiva, religiosa, politica, economica, culturale ecc. ecc.  

3) Siamo lieti ed orgogliosi di iscrivere ogni cittadino di qualsiasi colore, razza, 

religione e nazionalità.  

4) L’iscritto può esprimere proprie idee, o personali opinioni, ma evitare di 

giudicare.  

5) L’iscritto può rinunciare o rimandare accordi presi con l’associazione, 

inviando un messaggio o mail alla segreteria.  

6) La segreteria invierà per Mail / Sms, la data ed il luogo, ogni qualvolta che 

si organizzerà: Raccolta, Eventi o attività in genere, ma Sarà vostro compito 

informarvi per unirvi al gruppo e riservarvi un posto e partire insieme, o 

raggiungerci.  

7) Sarete forniti di guanti e tuta usa e getta (se arriveranno sponsor anche 

cappellino). Alla raccolta potranno partecipare gli iscritti di maggiore età, 

assumendosi propria responsabilità dell’operato, in accordo di volontariato. 

Potranno partecipare anche i ragazzi che abbiano compiuto almeno 14 anni, 

con un modulo da dover completare, firmato dal genitore/i.  

8) Si può essere sospesi o espulsi, Non rispettando il senso Civico, sia nel 

gruppo sia nei luoghi dove opera il gruppo, sarà il presidente o, consiglio 
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direttivo, a decidere in relazione allo statuto dell’associazione Ecologia 

Economia Onlus.  

9) I vari ruoli: I consiglieri, la Segreteria, il settore Organizzativo, Saranno 

formati da persone associate che vogliono candidarsi, a differenza del 

tesserato, avranno delle scadenze ma potranno essere rieletti. Al di sopra 

di questi ruoli ci saranno presidente ed il direttivo, in cui avranno il maggior 

ruolo decisionale e di responsabilità, con la rielezione ogni tre anni. Il socio 

appartenente al ruolo dovrà concordare con il direttivo eventuale 

astensione, o proposte. Così avverrà in ogni nuovo gruppo per ogni Regione 

o Nazione  

10)  Come abbiamo detto nei primi punti, Non siamo interessati a persone di 

facile giudizio, ma siamo molto interessati alle buone idee, comunque ogni 

iniziativa è bene presentarla, sia per accettazione , sia per le priorità.  

11) IL ricavato da contributi/donazioni che potrà ricevere l’associazione 

Ecologia Economia Onlus sarà per il raggiungimento degli scopi in generale, 

decisi dal presidente. L’associazione Ecologia Economia Onlus ha durata 

illimitata, qualora dovesse sciogliersi sarà devoluto il tutto ad un’altra 

associazione analoga con stessi obiettivi.  

 

( info. clorofillaitalia.gr1@gmail.com )  

Mail/Cell. ____________________ 

Cognome ____________________ 

Nome_______________________ 

C. F. ________________________ 

Roma, lì __________  

Firma_____________________ 
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PRIVACY	INFORMATIVA	SULL’USO	DEI	TUOI	DATI	PERSONALI	
(ai	sensi	dell’art.	13	del	Codice	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali	del	D.lgs	n.	196	del	30706/2003)	

 

Caro	Socio,	cara	Socia		

ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ti 

informiamo che il trattamento dei dati che ti riguardano è improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti, a 

cui Ecologia Economia Onlus ispira, in maniera assoluta, la propria attività.  

Ai sensi dell’articolo 13 della legge predetta, dunque, ti forniamo le seguenti informazioni:  

1. I dati che fornisci all’associazione sono trattati per le seguenti finalità:  

a. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto 

associativo;  

b. finalità connesse agli obblighi di legge;  

c. finalità di analisi delle informazioni al fine della valutazione delle attività di 

Ecologia Economia Onlus e della proposizione di servizi reputati di interesse dei 

soci. I tuoi dati saranno trattati per queste finalità solo nel caso in cui tu abbia 

rilasciato un consenso specifico per tale trattamento. 

2. Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza e può essere effettuato attraverso strumenti cartacei, informatici e 

telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.  

3. Il conferimento dei tuoi dati è obbligatorio per diventare socio di Ecologia Economia 

Onlus, per usufruire dei suoi servizi e per lo svolgimento del rapporto associativo. 

Invece, il conferimento dei dati relativi al recapito telefonico ed all’indirizzo di posta 

elettronica è facoltativo e permette di ricevere comunicazioni esclusivamente da 

parte dell’associazione e di garantirsi le informazioni su iniziative e attività 

associative.  

4. I tuoi dati sono trattati dai responsabili e dagli incaricati di Ecologia Economia Onlus 

e non vengono diffusi.  

5. Il titolare del trattamento è Ecologia Economia Onlus, presso la sede di 

Montelibretti (Roma), Via di Colle Pizzuto snc. Il responsabile del trattamento è il 

Presidente di Ecologia Economia Onlus, l’elenco aggiornato di eventuali altri 

responsabili è richiedibile all’indirizzo e-mail: clorofillaitalia.gr1@gmail.com  

6. Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede di Ecologia Economia Onlus, 

nonché nel corso di eventi speciali organizzati o curati dall’Associazione, ed è curato 

esclusivamente da persone da essa incaricate.  

7. In ogni momento potrai esercitare i tuoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Codice della privacy, in particolare potrai 

chiedere di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarti; di 

ottenere senza ritardo la comunicazione in forma chiara dei medesimi dati e della 

loro origine, la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati in 
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violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati; 

l’attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro 

ai quali sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli 

impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato; potrai opporti, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al 

trattamento dei dati che ti riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

Potrai esercitare i diritti di cui all’art. 7 scrivendo al responsabile Ecologia Economia 

Onlus responsabile privacy. Via Colle Pizzuto snc, 00010 Montelibretti (RM).  

8. Per avere ulteriori informazioni in ordine ai tuoi diritti sulla privacy ti invitiamo a 

visitare il sito web dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

all’indirizzo www.garanteprivacy.it  

Sottoscrivo	per	consenso	dati	personali		

Cognome ____________________ 

Nome_______________________ 

C. F. ________________________ 

Roma, lì __________  

Firma_____________________ 

 


