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Statuto dell’Associazione di Promozione sociale  

A UNIVERSAL MOVEMENT - AUM 

 
 

 

TITOLO I  -  DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE 

 
Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , e delle norme del codice civile 
in tema di associazioni è costituita l'Associazione di promozione sociale 
denominata “A Universal Movement - AUM” e in forma abbreviata “AUM”. 
Nella parte restante della presente scrittura ogni riferimento all’associazione 
verrà fatto nella forma abbreviata di “AUM”. 
L’Associazione ha sede in provincia di Trento, nel comune di Trento. 
L’Associazione può istituire sedi o sezioni secondarie. 
 
 

ART. 2 – SCOPO 
 

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di svolgere attività di utilità 
sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nel settore della ricerca etica e 
spirituale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.  

Essa nasce con il desiderio di servire l’essere umano, e la sua società nel farli 
progredire verso il benessere fisico-economico, psichico culturale e spirituale-
universale e di responsabilizzarlo a curare il suo habitat e tutti gli esseri che lo 
condividono. 

 

Più specificamente, l’Associazione intende garantire: 

· Nel campo fisico-materiale: valori di economia etica-morale, equo 
solidale, fair-trade, orientata verso l’implementazione della teoria 
socio-economica universalista del PROUT, secondo P.R. Sarkar e 
attività di servizio sociale. 

· Nel campo mentale-culturale: universalismo nella diversità, un’idea di 
cultura umana unica e indivisibile, con un sentimento neoumanista o 
universalista verso tutti gli esseri animati e inanimati, con l’ulteriore 
obiettivo di promuovere dibattiti sulle idee irrazionali e limitanti che 
ostacolano l’universalismo. 

· Nel campo spirituale o esistenziale: spiritualità razionale, ispirata alla 
scienza intuitiva dello Yoga, in particolare Astaunga Yoga nella sua 
didattica pratica e razionale, approccio mistico universale, 
autorealizzazione. Spiritualità inclusiva e non esclusiva: solo la 
Coscienza Suprema può essere il fattore e la meta comune ed 
universale degli esseri umani. 

 
Tutte le attività e le finalità elencate saranno perseguite attraverso  corsi di 
formazione ed aggiornamento teorico e pratico di Yoga ed altre tecniche 
psicofisiche, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, gruppi di ricerca, study-
circle, weekend, ritiri, seminar, webinar, mostre, festival, vacanze-
studio, pubblicazione di libri, periodici, monografie, newsletter, materiale 
didattico, informativo e divulgativo, proiezione di filmati e documentari, 
organizzazione di concerti, scambi interculturali, attività di valorizzazione di 
ambiente e natura, promozione di attività di volontariato e di responsabilità 
sociale. 

 

L’Associazione potrà perseguire i seguenti obiettivi:  

· Pratica e divulgazione di uno yoga life style, inteso nella sua totalità e 
comprensivo anche del livello etico e morale, rivolto al benessere 
fisico, al potenziamento mentale e all'elevazione spirituale. 

· Promozione e istituzione di una rete di volontariato, destinato a 
soggetti svantaggiati e in situazione di disagio, cercando di 
migliorarne lo stile di vita, l'integrazione ed il rapporto con la società e 
facilitandone il più possibile l'inserimento. 

· Promozione e istituzione di una rete di volontariato e di "servizio"  
avente come finale destinatario l'ambiente ed il suo ecosistema, sia 
su scala locale che nazionale ed internazionale, nel pieno rispetto 
della visione neoumanista che pone di prioritaria importanza il 
benessere di tutte le specie viventi. 

· Sensibilizzazione, tramite iniziative di varia tipologia, dell'intera 
società verso aspetti cardine della visione neoumanista nei confronti 
dell'ambiente che ci circonda. Netta presa di posizione, anche con 
azioni pratiche e dimostrative, a favore della tutela dei diritti degli 
animali, per un'azione di contrasto dell'inquinamento e dello 
sfruttamento ambientale, per la divulgazione di stili di vita il più 
sostenibili possibile, per un'economia etica e solidale e per 
un'agricoltura biologica, sostenibile ed assolutamente non intensiva. 

· Promozione di una dieta basata sul vegetarianismo, facilitandone 
l'apprendimento tra i soci, con l'organizzazione di corsi di cucina 
vegetariana e "senziente" e ribadendone gli aspetti positivi e salutari 
attraverso l'organizzazione di eventi e meeting di carattere scientifico 
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in modo da evidenziare le criticità di un mercato basato su un ingente 
consumo di carne allevata per di più con metodi intensivi. 

· Organizzazione di percorsi formativi e didattici che mirano 
all’educazione e alla diffusione delle pratiche e dei principi 
neoumanistici, tenuti da personale qualificato. 

· Creazione di un periodico dell'associazione, destinato ai soci ed in cui 
i soci trovano essi stessi spazio, dedicato all'informazione sulle attività 
dell'associazione, ai risultati conseguiti, agli sviluppi futuri, ecc. 

· Sviluppo di contatti e di collaborazioni con associazioni ed enti che già 
operino per uno o più degli obbiettivi che AUM si è prefissata, in modo 
da mettere a disposizione più risorse e conoscenze amplificando i 
risultati conseguiti. 

· Partecipazione attiva alla rete globale neo-umanista (Neo-Humanist 
Network) ed ai suoi centri studi. 

 

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, 
ovvero di tutela degli interessi economici degli associati. 

 

 

ART. 3 – ORGANI ED ATTIVITÀ 
 

Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea degli associati, il Presidente e il 
Consiglio Direttivo. 

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale 
prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli 
associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere 
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o 
professionale, anche ricorrendo a propri associati. 

 

 
TITOLO II  -  I SOCI 

 

ART. 4 –  SOCI 
 

Il numero dei soci è illimitato. 
 
Possono far parte dell'Associazione tutte le persone, fisiche e giuridiche, che 
ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. 
 

La qualità di socio si assume con il versamento della quota associativa 
annuale, approvata dal Consiglio Direttivo. 

La qualità di socio è subordinata, inoltre, alla presentazione di una domanda 
scritta al presidente del Consiglio Direttivo, con accoglimento della medesima 
da parte dello stesso Consiglio Direttivo. In caso di diniego, motivato, 
l’interessato può proporre appello all'Assemblea generale. All’atto della 
richiesta di adesione, ciascuna persona giuridica è tenuta ad indicare 
ufficialmente il proprio rappresentante in seno a AUM; ogni soggetto designa 
un solo rappresentante. 

 

L’ammissione all’Associazione comporta per il socio l’accettazione integrale e 
senza riserve dello Statuto e dell’eventuale Regolamento. 

 

I soci si dividono nelle seguenti categorie, in ordine al sostegno economico e 
all’impiego di tempo che sono disposti a fornire per la realizzazione delle 
attività dell’Associazione: 

· Fondatori: soci firmatari dell’atto costitutivo dell’Associazione, che si 
impegnano a pagare annualmente la quota associativa. 

· Sostenitori: soci che, oltre a pagare la quota associativa annuale, 
intendano sostenere economicamente le attività dell’Associazione 
mediante un contributo particolare definito dal Consiglio Direttivo. 

· Attivi: soci che sostengono le attività dell’Associazione, dedicando un 
impegno nei limiti temporali fissati dal Consiglio Direttivo, oltre a 
pagare la quota associativa annuale. 

· Simpatizzanti: soci che si impegnano a pagare la quota associativa 
annuale. 

 
Tutti i soci garantiscono la partecipazione non temporanea alla vita 
associativa. 
 

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei 
trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili. 

 

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 

 

I soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative promosse 
dall'Associazione stessa, a frequentare i locali dell'Associazione ed a 
esercitare i dritti di voto e di elettorato attivo e passivo.  

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed 
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e 
tutti gli associati possono esservi nominati. 
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I soci non hanno alcuna disparità di trattamento all’interno dell’Associazione, 
potendo partecipare direttamente alle attività e alla vita della stessa con i 
medesimi diritti e obblighi, senza tener conto della diversa categoria di 
appartenenza.  

I soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni prese 
dagli organi sociali, a dare il proprio contributo alle iniziative dell'Associazione 
e a pagare la quota associativa annuale.  

 

ART. 6 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO 

 

La qualifica di associato si perde per: 

 decesso; 

 dimissione volontaria; 

 morosità protrattasi per oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del 
versamento della quota associativa richiesta; 

 radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il 
Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni 
ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua 
condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o che 
compia atti contrari alle finalità e allo spirito dell’Associazione. 

Le deliberazioni prese in materia di radiazione debbono essere comunicate ai 
soci destinatari mediante lettera raccomandata e debbono essere motivate. Il 
socio interessato ha 20 (venti) giorni di tempo dalla ricezione della 
comunicazione per chiedere la convocazione dell’Assemblea al fine di 
contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di radiazione. 
L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro 
soci, che avviene decorsi 30 (trenta) giorni dall’invio del provvedimento ovvero 
a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di 
radiazione adottato dal Consiglio Direttivo.  

 

 

TITOLO III  -  ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 
 

ART. 7 – ORGANI SOCIALI 
 

Sono organi dell’Associazione: 

· l’Assemblea dei soci 

· il Consiglio Direttivo 

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso spese 
documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. 

 

ART. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI 

 
L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo 
dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è 
presieduta dal Presidente dell’Associazione. 

 

Essa si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote 
associative ed è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro i 
quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale e tutte le volte che 
sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei Consiglieri, ovvero 
quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati, previa 
approvazione da parte del Consiglio Direttivo.  

 

La convocazione è fatta mediante avviso scritto con indicazione del luogo, 
dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. L’Avviso viene pubblicato sul 
sito dell’Associazione almeno dieci giorni prima della data convenuta per 
l’Assemblea, esposto in bacheca presso la sede sociale ovvero inviato via fax, 
e-mail o sms ai soci che hanno fornito i proprio dati. 

 

In particolare, l'Assemblea ordinaria: 

· elegge il Consiglio Direttivo; 

· approva annualmente il rendiconto economico e finanziario; 

· esamina la relazione del Presidente sull’attività svolta 
dall’Associazione nell’anno precedente ed il documento di 
programmazione per l’anno seguente; 

· delibera su ogni altro oggetto proposto dal Presidente, dal Consiglio 
Direttivo o da almeno i tre/quarti degli associati richiedenti: 

· approva eventuali regolamenti 

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la 
presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, che 
può essere fissata per lo stesso giorno almeno un’ora dopo quella in prima 
convocazione, è validamente costituita con qualsiasi numero di associati 
presenti.  

L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

 

L’Assemblea straordinaria: 

· delibera in merito alla modifiche statutarie; 

· delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del 
patrimonio. 
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Per l’approvazione delle modifiche statutarie è necessaria la presenza di 
almeno tre/quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei 
presenti. In seconda convocazione, è ammessa la presenza di almeno la 
metà dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

Per lo scioglimento dell’Associazione, e la devoluzione del patrimonio, è 
necessario il voto favorevole di almeno tre/quarti degli associati. 

Ciascun associato ha diritto a un voto e può intervenire  personalmente o per 
il tramite di un altro associato munito di delega scritta. È ammessa al 
massimo una delega per socio.  

 

 

ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di 
undici membri, eletti dall'Assemblea, e nel proprio ambito nomina il 
Presidente, Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere. 
Il numero dei Consiglieri verrà definito tenendo conto anche dei “dipartimenti” 
di attività che potranno essere istituiti successivamente. 
 
Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono 
rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.  
 
Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a 
mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla nomina dei 
sostituti per surrogare i mancanti, che dovranno essere scelti fra i soci e 
resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. 
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per 
dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei 
suoi componenti; in tale ipotesi, i consiglieri rimasti in carica provvederanno 
alla convocazione assembleare per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. 
 
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga 
necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza 
formalità. 
 
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e 
straordinaria dell’Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza 
dell’Assemblea dalla legge e dal presente Statuto. 
In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo: 

· deliberare sulle domande di ammissione dei soci; 

· redigere il rendiconto economico−finanziario da sottoporre 
all’Assemblea; 

· fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno 
una volta all'anno;  

· attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'Assemblea 
dei soci tenendo conto delle attività programmate dal Presidente; 

· redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da 
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati; 

· provvedere ad istituire sedi secondarie in relazione a specifiche 
necessità organizzative: 

· adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si 
dovessero rendere necessari. 

 

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i 
verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura 
l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, 
nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del 
Consiglio Direttivo. 

 

ART. 10 – PRESIDENTE 

 

Al Presidente, nominato all’interno del Consiglio Direttivo, spetta la 
rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il 
Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea. 
Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione. Può conferire 
a membri del Consiglio o a Soci delega per la gestione di determinate attività. 
In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente, 
nominato all’interno del Consiglio Direttivo.  

 

 

 

 

TITOLO IV  -  DISPOSIZIONI ECONOMICHE e FINALI 
 
 

ART. 11 – RISORSE ECONOMICHE 

 
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale, 
consistente nei versamenti effettuati dai Soci firmatari dell’atto costitutivo 
dell’Associazione, nella complessiva misura di € 100,00 per socio fondatore. 

Il patrimonio potrà essere, altresì, formato da: 

a) quote associative e da eventuali contributi degli associati; 
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b) donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra 
entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività 
statutarie; 

c) contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e 
documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; 

d) proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, 
anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, 
artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di 
terzi, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati: 

f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al 
funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a 
premi. 

Le erogazioni liberali, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati 
dall’Assemblea. 

È vietata, tra gli associati, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o 
avanzi di gestione; gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere 
reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente 
statuto. 

 

 

ART. 12 – ANNO SOCIALE E BILANCIO 
 

L’esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio 
Direttivo predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea 
per la relativa approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il 
bilancio dell'Associazione si compone di un rendiconto economico-finanziario.  

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti 
relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti 
economico-finanziario annuali. Tali documenti sociali sono conservati presso 
la sede legale e devono essere messi a disposizione dei soci per la 
consultazione. 

 

 

ART. 13 – COMPOSIZIONE CONTROVERSIE 

 

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o 
interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di 
compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore 
che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo 
ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti 

contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto 
dal Presidente del Tribunale di Trento.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento 
alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, alle norme del Codice Civile e alle altre 
leggi dello Stato in quanto applicabili. 

 

 

ART. 14 – SCIOGLIMENTO 
 

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito 
alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio 
dell'associazione. 

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione 
di promozione sociale e comunque ai fini di utilità sociale.  

Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo in 
pari data redatto. 

 

 

********************* 
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INFORMATIVA PRICACY 
 ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

 
 
Egregio/Gen.le Socio/a 
 
Desideriamo informarla che il D.Lgs. nr. 196 del 30.06.2003 (“Codice in 
materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. Secondo la normativa 
indicata, tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti 
informazioni: 
1) il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità 

istituzionali promosso dall’Associazione AUM nei limiti delle disposizioni 
statutarie e in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs nr. 196/2003; 

2) il trattamento è realizzato per mezzo di 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 l’ausilio di strumenti 
elettronici o comunque automatizzati e viene svolto dal titolare e/o dagli 
incaricati del trattamento; 

3) il conferimento dei dati personali comuni e/o sensibili e strettamente 
necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1 e 
l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di attuare le 
finalità istituzionali del sodalizio; 

4) i dati potranno essere comunicati a terzi esclusivamente per attuare le 
finalità istituzionali del sodalizio e per assolvere agli obblighi di legge, ma 
non sono soggetti a diffusione; 

5) il titolare del trattamento è il legale rappresentante pro tempore 
dell’Associazione AUM; 

6) il responsabile del trattamento è il segretario pro tempore dell’Associazione 
AUM. 

7) in relazione al trattamento Lei potrà esercitare, in ogni momento, i Suoi 
diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 
196/2003 che viene riprodotto integralmente: 

 

D.lgs nr. 196/2003 – Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri 
diritti.  

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di 
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 

l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 
2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati.  

3. L'interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 

interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 
sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato.  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di 

invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.  

 
 


