
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO INTER-ASSOCIATIVO 

 

Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Custodia dei dati, delle informazioni e dei 

documenti digitali 

premesso 

- che è opportuno individuare regole chiare di comportamento degli associati; 

- che è compito della Giunta Esecutiva provvedere alla definizione di regolamenti interni; 

- che ciascun associato nei rapporti interni all’associazione e nei rapporti verso terzi è tenuto a rispettare il 

presente regolamento; 

in data 19 giugno 2019 la Giunta Esecutiva, previa acquisizione di parere favorevole del Direttivo, 

ha approvato 

il seguente Regolamento interassociativo ANORC Mercato – ANORC Professioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO INTER-ASSOCIATIVO 

 

COSTITUZIONE 

Per favorire la cooperazione tra Presidi territoriali in senso stretto di ANORC mercato e Referenti territoriali 

di ANORC professioni è individuato il Coordinamento regionale. 

Il Coordinamento non è un ente indipendente ma espressione territoriale di ANORC mercato e ANORC 

Professioni (di seguito anche le Associazioni) e si costituisce per volontà dei delegati territoriali e referenti 

territoriali residenti in una determinata regione. 

SCOPO 

Al Coordinamento è conferita la funzione di interlocuzione con le istituzioni regionali ed esso costituisce 

l’elemento di raccordo fra l’asse territoriale e quello nazionale. In questo senso il Coordinamento: 

• sostiene gli interessi di tutte le imprese e di tutti i professionisti del territorio;   

• promuove attività di interesse comune condivise con la direzione nazionale; 

• favorisce la creazione di rapporti e di collaborazioni con Associazioni del territorio.  

 

COMPONENTI 

Sono componenti di diritto del Coordinamento i delegati territoriali ANORC e i referenti territoriali ANORC 

Professioni in regola con gli obblighi associativi. 

Al proprio interno il Coordinamento elegge un referente per i rapporti con la Giunta Esecutiva delle 

Associazioni. Il referente rimane in carica 1 anno (uno), con possibilità di essere rinnovato nella sua carica.  

Il referente designato, così come i componenti del Coordinamento, prestano la loro attività a titolo volontario 

e gratuito e sono tenuti a uniformarsi ai comportamenti previsti dal Codice etico e dei valori associativi.  

Il rinnovo della carica è automatico di anno in anno, salvo l’intervento di una o più cause di decadenza ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento ANORC. 

La nomina di tale referente deve avvenire nel pieno rispetto del metodo democratico e deve essere 

assicurato il pieno confronto con tutti i delegati e referenti. 

CONTRIBUZIONE 

Le Associazioni per contribuire all’organizzazione di attività istituzionali di divulgazione, di contatto e di studio 

mettono a disposizione del coordinamento regionale una somma pari al 5% delle quote dei soci residenti nel 

territorio regionale di riferimento.  

La disponibilità della contribuzione alle attività regionali è fruibile dal Coordinamento previo condivisione con 

la Giunta Esecutiva di un progetto e l’approvazione dello stesso da parte di quest’ultima.           

 

 



 

 

 

 

 

 

LOGO 

Al Coordinamento territoriale è assegnato un logo caratterizzato dalla denominazione ANORC accompagnato 

dall’indicazione territoriale, corrispondente a una o più regioni (es. ANORC Lombardia, ANORC 

Lazio/Campania) ed avente le caratteristiche descritte nell’art. 26 del Regolamento ANORC. 

L’utilizzo del logo è concesso esclusivamente per attività strettamente connesse agli scopi associativi e in 
accordo con la direzione nazionale. 

Per l’utilizzo del logo dell’Associazione si applicano le regole di cui agli articoli 27 e seguenti del Regolamento 

ANORC. 

DISPOSIZIONE TRANSITORIE  

Il presente Regolamento è portato a conoscenza degli associati. 

Tutti gli associati dovranno adeguarsi a quanto previsto dal presente Regolamento entro trenta giorni dalla 

sua approvazione. 

 

Lecce, 19 giugno 2019 


