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       ASSOCIAZIONE LAUREATI IN ECONOMIA DELL'UNIVERSITÀ DI VERONA 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

Il/la sottoscritto/a 

Nome (*) ____________________________________ Cognome (*) _________________________________________ 

Email (*) ________________________________________________________________________________________ 

Residente in Via (*) ________________________________________________________________________________ 

CAP (*) ____________ Città (*) _____________________________________ Pr (*) ______ 

Telefono fisso ________________________ Cellulare ______________________________ 

Nato/a a _______________________________  il _________________________________ 

Laurea triennale in Economia: 

Laureato/a a ____________________________  il _________________________________ 

Oppure: Laureando                

Corso di Laurea _____________________________________________________________ 

Laurea Specialistica/Magistrale o Laurea Quadriennale in Economia;  

Laureato/a a ____________________________  il _________________________________ 

Oppure: Laureando                

Corso di Laurea _____________________________________________________________ 

Altro titolo di Studio  ________________________________________________________ 

Professione  _______________________________________________________________ 

Chiede 

 di aderire all’Associazione ALVEC  in qualità di: Socio Ordinario                           Socio Aggregato   

Dichiara 

1. di aver preso visione dello statuto, di condividere e di accettarne il suo contenuto; 

2. di aver versato, se dovuta, la quota associativa annua; 

3. di aver preso visione dell’informativa sulla privacy e di dare il suo consenso per l’utilizzo dei suoi dati personali per le 

attività descritte sull’informativa.  

data ______________                                                             Firma ________________________________________________ 

(*) dati obbligatori                                                                                                        (a cura della Segreteria: Tessera n° _______) 

Informazione sulla privacy 
ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), norma che disciplina la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, trattamento che dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua 
riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai dati personali di cui l’Associazione ALVEC entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: FINALITA’ DEL 
TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’associazione stessa nei limiti delle 
disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. Il trattamento è realizzato per 
mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. Le operazioni 
possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del 
trattamento. CONFERIMENTO DEI DATI. Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.  RIFIUTO 
DI CONFERIMENTO DI DATI. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere 
alle attività di cui al punto.1.  COMUNICAZIONE DEI DATI. I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le 
finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle finalità 
indicate nel punto 1. DIFFUSIONE DEI DATI. I dati personali non sono soggetti a diffusione. DIRITTI DELL’INTERESSATO. L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato 
l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma 
intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli 
estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e  
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento dei dati. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Titolare del trattamento è ”ALVEC” con sede in Via Cantarane, 24  - 37129 Verona 
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ESTRATTO DELLO STATUTO  
 
 
TITOLO I Costituzione e sede dell'Associazione 
Art. 1 - E' costituita l’ A.L.V.E.C., Associazione Laureati della Facoltà di Economia dell'Università di Verona 
L'Associazione ha sede in Verona, Lungadige Porta Vittoria 41, presso l'Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Economie, Scienze ed Istituzioni - Sezione 
di Storia Economica. 
 
TITOLO II Lo scopo 
Art. 2 - L'Associazione, a carattere apolitico e senza scopo di lucro, ha per oggetto: 

a. mantenere i vincoli culturali e la tradizione della facoltà scaligera in collegamento con il Corpo Accademico e gli studenti; 
b. stabilire, mantenere e sviluppare le relazioni amichevoli fra i laureati e i laureandi della Facoltà di Economia dell’Università di Verona, promuovendo 

iniziative di carattere professionale, culturale, sociale e ricreativo che valgano a risaldare tali relazioni; 
c. concorrere ad iniziative a favore della Facoltà di Economia dell’Ateneo veronese; 
d. promuovere ogni iniziativa volta a favorire l’inserimento dei neolaureati nel mondo del lavoro. 

Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione potrà sviluppare ogni utile iniziativa, anche delegando ed affidando a terzi compiti specifici o 
convenzionandosi con altre associazioni o cooperative etc. 
 
TITOLO III Dei Soci 
Art.3 – Sono previste le seguenti figure di soci: 
− Ordinari 
− Aggregati 
− Sostenitori 
− Onorari 
Possono aderire all'Associazione in qualità di Soci Ordinari i docenti, i laureati ed i laureandi della Facoltà di Economia dell’Università di Verona. Possono far parte 
anche i laureati di Economia di altre Università, purché dimostrino interesse e attenzione, per motivi professionali, alle attività e agli scopi dell'Associazione. Sono 
laureandi i giovani che hanno depositato la tesi in Segreteria. 
L'adesione all'Associazione è consentita liberamente a tutti coloro che, in possesso dei requisiti previsti, ne facciano regolare richiesta alla segreteria 
dell'Associazione. 
Tale adesione deve essere confermata dal Consiglio Direttivo. 
Art. 4 – Possono aderire all’Associazione in qualità di Soci Aggregati, laureati di altre discipline che desiderano arricchire la loro cultura economica e partecipare alle 
iniziative promosse dall’Associazione. Per questi laureati, la richiesta di adesione deve essere presentata da un Socio Ordinario ed approvata dal Consiglio Direttivo. 
Art. 5 – Possono aderire all’Associazione in qualità di Soci Sostenitori persone fisiche, Enti ed Aziende che con il loro contributo sostengono le sue attività. I Soci 
sostenitori non hanno diritto di voto in Assemblea. 
Art. 6 – Su proposta del Consiglio, l'Assemblea può acclamare Soci Onorari: personalità del mondo accademico, economico e sociale.  
I Soci Onorari pur facendo parte dell'Associazione, non godono dei diritti e non rispondono dei doveri propri dei Soci Effettivi. 
Art. 7 – Sono Soci Effettivi i Soci Ordinari ed Aggregati in regola con le quote sociali. 
L'ammontare della quota annuale viene stabilita dall'assemblea su proposta del Consiglio. Le variazioni hanno decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a 
quello della delibera. I soci possono contribuire al finanziamento dell'Associazione anche mediante contributi volontari. La quota sociale è intrasmissibile. 
Ogni socio ha la facoltà di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento con comunicazione scritta alla Segreteria. 
Tale recesso ha valore a partire dall'anno successivo a quello della richiesta. 
E’ vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. 
 
TITOLO IV Dell'Assemblea 
Art. 8 - L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il trenta giugno per deliberare: 

a. Sul rendiconto finanziario dell'esercizio dell'anno precedente; 
b. Sulla determinazione della quota sociale annuale dei soci effettivi in base ad un preventivo di spesa formulata dal Consiglio (art. 4). 
c. Sulle cariche sociali; 
d. Sugli altri argomenti figuranti all’ordine del giorno. 

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberazione del Consiglio oppure quando ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei revisori o da almeno un quarto dei 
soci effettivi. 
La convocazione dell'Assemblea straordinaria deve avvenire entro due mesi dalla data della deliberazione o dalla richiesta di cui sopra. 
L'Assemblea si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. 
L'ordine del giorno dell'Assemblea è stabilito dal Consiglio. 
Nel caso di Assemblea straordinaria convocata ai sensi del 2 comma di questo articolo, l'ordine del giorno deve comprendere gli oggetti specificatamente indicati dai 
richiedenti. 
Art. 9 – Possono partecipare all'Assemblea i Soci effettivi con diritto al voto purché in regola con la quota sociale. 
Coloro che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare da altri soci aventi eguale diritto, mediante delega scritta data ad un socio, non 
consigliere o sindaco, con un massimo di due deleghe ogni socio. 
Art. 10 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o dal Consigliere più anziano di laurea, assistito da un segretario. 
Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe e il diritto dei Soci a partecipare all'Assemblea e alle votazioni, per constatare se 
l'Assemblea è regolarmente costituita, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni. Il Presidente sceglie fra i Soci presenti due 
scrutatori. 
Art. 11 - Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci, ed in seconda qualunque sia il numero degli intervenuti. 
L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è valida con la partecipazione del 15% dei Soci. Le deliberazioni, anche quelle riguardanti le cariche sociali, 
vengono prese a maggioranza assoluta dei voti. 
Art. 12 - Le deliberazioni si prendono, di regola, in modo palese. Le votazioni relative alle cariche sociali devono essere fatte a scrutinio segreto, salvo che 
avvengano per acclamazione unanime. 
.Art. 13 - I verbali dell'Assemblea sono redatti, approvati e firmati dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori. 
 
 

Lo statuto completo è visionabile sul sito internet dell’Associazione (www.alvec.it)  

 
 
Quota sociale annuale: 

 

Soci Ordinari 

Laureati (1) da tre o più anni.................................. € 50 

Laureati (1) da meno di tre anni.............................. € 20 

Laureati triennali iscritti a corsi di laurea magistrale.   Gratuita (2)  

Laureandi............................................................. Gratuita (2) 
Soci Aggregati......................................................  € 50 

Soci Sostenitori....................................................  Quota libera 

(1) Appartengono a questa fascia di Soci Ordinari i laureati quadriennali o di corsi di laurea specialistica/magistrale e i laureati triennali. 

(2) Durante la permanenza in Università per il completamento degli studi, sarà molto gradito un impegno, anche modesto per il tempo che sarà 

messo a disposizione, in favore delle attività dell’Associazione. 

 
Il pagamento potrà esser effettuato con 
- Bonifico Bancario: Banco Popolare di Verona - Codice IBAN: IT31 J 05034 11708 000000051138 
- in contanti, se ti è più facile passare dalla Sede negli orari di apertura. 
 

http://www.alvec.it/

