Architectura.Place
Regolamento
Il presente regolamento ha lo scopo di stabilire criteri, modalità ed operatività degli
organi dell’associazione e dei soci, nonché i rapporti reciproci fra i soci, gli utenti e gli
investitori istituzionali di ARCHITECTURA.PLACE.

Utenti
Tutti coloro che non sono in contrasto con le finalità dell’associazione, non pubblicano
contenuti che possano offendere la dignità e la sensibilità delle persone e non
violano la legge degli stati in cui operano ed il diritto internazionale, possono aderire
all’associazione ARCHITECTURA.PLACE ed entrare a far parte della sua Rete Sociale.
Con l’adesione vengono forniti i seguenti servizi:
account con il profilo personale mediante il quale interagire con la piattaforma
internet dell’associazione, valutando, commentando e condividendone i contenuti;
mantenimento dell’account e della piena disponibilità della rete sociale degli aderenti
all’associazione, con la possibilità di comunicare, interagire e stabilire relazioni dirette
fra i soggetti aderenti, secondo le modalità che verranno implementate in occasione
della formazione della piattaforma internet e dei successivi aggiornamenti.
L’adesione è gratuita e si formalizza con la registrazione dei dati personali, l’accettazione
dei termini e delle condizioni dell’associazione e delle norme sulla privacy, secondo
quanto previsto nella scheda del sito web.
Il Consiglio Direttivo, sentito il parere di un’apposita commissione, ha facoltà di revoca
nel caso di violazioni dei termini dell’associazione, della pubblicazione di contenuti che
offendano la dignità e la sensibilità delle persone ad insindacabile giudizio del Consiglio
stesso e nel caso che gli stessi violino la legge degli stati in cui operano ed il diritto
internazionale.

Soci
Tutti coloro interessati a svilupparne e perseguirne i contenuti e le finalità, contribuendo
anche alla segnalazione delle problematiche ed alla risoluzione delle stesse, possono
far richiesta di associazione ad ARCHITECTURA.PLACE nella qualità di soci.
Con l’associazione vengono forniti i seguenti servizi:
account con il profilo personale mediante il quale interagire con la piattaforma
internet dell’associazione, valutando, commentando e condividendone i contenuti;
mantenimento dell’account e della piena disponibilità della rete sociale degli aderenti
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all’associazione, con la possibilità di comunicare, interagire e stabilire relazioni
dirette fra i soggetti aderenti, secondo le modalità che verranno implementate in
occasione della formazione della piattaforma internet e dei successivi aggiornamenti;
blog interrelato con la piattaforma dell’associazione dove possono essere
pubblicate le esperienze professionali e culturali attinenti con i contenuti e le
finalità dell’associazione stessa;								
utilizzazione del nome e del marchio registrato dall’associazione, con la possibilità
di inserirlo nei propri documenti identificativi, quali carte intestate ed intestazioni
in genere, con la dicitura “Member of ARCHITECTURA.PLACE”, secondo le modalità
indicate all’atto dell’associazione stessa.
All’atto dell’accettazione della richiesta di associazione come socio ordinario, deve
essere versato un contributo all’associazione di € 300,00 (euro trecento virgola zero). La
quota associativa annua è stabilita in € 100,00 (euro cento virgola zero).
Le richieste di associazione sono valutate dal Consiglio Direttivo, sentito il parere di
un’apposita commissione, a seguito delle valutazioni di compatibilità con i contenuti
dello Statuto.
Il Consiglio Direttivo, sentito il parere di un’apposita commissione, ha facoltà di revoca
dell’iscrizione nel caso di violazioni dei termini dell’associazione, della pubblicazione
di contenuti che offendano la dignità e la sensibilità delle persone ad insindacabile
giudizio del Consiglio stesso e nel caso che gli stessi violino la legge degli stati in cui
operano ed il diritto internazionale. Inoltre costituiscono causa di revoca dell’iscrizione
l’uso improprio del nome e del marchio dell’Associazione e la mancata corresponsione
della quota associativa annua.

soci benemeriti
Tutti coloro interessati alla promozione, oltre a svilupparne e perseguirne i contenuti e
le finalità, possono far richiesta di associazione ad ARCHITECTURA.PLACE nella qualità
di soci benemeriti.
Con l’associazione benemerita vengono forniti i seguenti servizi:
account con il profilo personale mediante il quale interagire con la piattaforma
internet dell’associazione, valutando, commentando e condividendone i contenuti;
mantenimento dell’account e della piena disponibilità della rete sociale degli aderenti
all’associazione, con la possibilità di comunicare, interagire e stabilire relazioni dirette
fra i soggetti aderenti, secondo le modalità che verranno implementate in occasione
della formazione della piattaforma internet e dei successivi aggiornamenti;
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blog interrelato con la piattaforma dell’associazione dove possono essere
pubblicate le esperienze professionali e culturali attinenti con i contenuti e le finalità
dell’associazione stessa;
utilizzazione del nome e del marchio registrato dall’associazione, con la possibilità
di inserirlo nei propri documenti identificativi, quali carte intestate ed intestazioni
in genere, con la dicitura “Honorary Member of ARCHITECTURA.PLACE”, secondo le
modalità indicate all’atto dell’associazione stessa;
referenza e rappresentanza diretta dell’associazione rispetto ad un’area geografica,
ad un’area culturale o ad uno specifico ambito disciplinare;
All’atto dell’accettazione della richiesta di associazione come socio benemerito, deve
essere versato un contributo all’associazione di € 3.000,00 (euro tremila virgola zero).
La quota associativa annua è stabilita in € 1.000,00 (euro mille virgola zero).
Le richieste di associazione sono valutate dal Consiglio Direttivo, sentito il parere di
un’apposita commissione, a seguito delle valutazioni di compatibilità con i contenuti
dello Statuto.
Il Consiglio Direttivo, sentito il parere di un’apposita commissione, ha facoltà di revoca
dell’iscrizione nel caso di violazioni dei termini dell’associazione, della pubblicazione
di contenuti che offendano la dignità e la sensibilità delle persone ad insindacabile
giudizio del Consiglio stesso e nel caso che gli stessi violino la legge degli stati in cui
operano ed il diritto internazionale. Inoltre costituiscono causa di revoca dell’iscrizione
l’uso improprio del nome e del marchio dell’Associazione e la mancata corresponsione
della quota associativa annua.

Sostenitori
Tutte le persone giuridiche, enti pubblici e privati, aziende e attività produttive e
commerciali in genere che intendono contribuire alla crescita dell’Associazione possono
contribuire con donazioni in denaro ad ARCHITECTURA.PLACE.
I Sostenitori autorizzano l’Associazione stessa alla pubblicazione del loro nome e/o
denominazione o nominativo sul sito www.architectura.place, al fine del pubblico
ringraziamento, con la dicitura “Supporter of ARCHITECTURA.PLACE”.
Tale definizione può essere utilizzata per un anno solare in tutti i documenti del
Sostenitore stesso.
L’importo minimo della donazione in denaro corrisponde ad € 3.000,00 (euro tremila
virgola zero).
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