
Allegato riferito al punto 2 del odg del 10 Settembre 

Procedura Rinnovo iscrizione  Soci e FAQ più frequenti 

 

Premesse: 

a) Entro il 13 Settembre saranno allestiti 2 locali: la sala Accoglienza (androne prospiciente la 

Segreteria) dove opereranno membri del CDA, e la Sala Iscrizioni (Biblioteca) dove opereranno 

assieme i 2 Collaboratori di Segreteria; 

b) la sala Accoglienza sarà equipaggiata con tutto il materiale ed i moduli da consegnare, di cui 

non si farà alcuna copia. Solo alle persone che vogliano contestualmente realizzare l’iscrizione 

verrà consegnato tutto il materiale. A coloro i quali si recano in Associazione per avere 

informazioni preventive sarà invece consegnata la sola brochure (lasciarne pertanto disponibili 

una certa quantità senza averle introdotte nello shopper). Le persone in accoglienza daranno 

informazioni ai Soci che le richiedano (vedi FAQ più comuni al fondo di questo documento). In 

sala Accoglienza sarà quotidianamente attivato il video sul monitor di intrattenimento dei Soci 

in attesa; Predisporre in sala Accoglienza (acquistandolo prima) un elimina code. 

c) la sala Iscrizioni sarà equipaggiata con 2 PC, una stampante, il POS, i timbri, i moduli ricevute, la 

fotocopiatrice e quant’altro serva per sviluppare la procedura d’iscrizione; 

 

Sintetica procedura: 

1. Al Socio verrà consegnato in sala Accoglienza tutto il materiale previsto da parte di membri del 

CDA dando eventuale assistenza per i documenti da firmare (domanda di iscrizione e 

informativa Privacy) e rispondendo alle domande generali che vengano poste (vd FAQ più 

avanti); 

2. Il Socio fornirà quindi agli addetti alla Segreteria i moduli firmati e la ricevuta del pagamento 

della quota annua, comunque realizzata, ovvero provvederà al contestuale pagamento 

attraverso POS. Il personale di Segreteria rilascerà ricevuta ed apporrà nella propria copia 

nome e cognome dei Soci che abbiano utilizzato questa forma di pagamento; 

3. Il personale di Segreteria porrà su campo verde i già esistenti dati del Socio presenti sul data 

base e ne chiederà conferma al Socio stesso, il quale provvederà a correggerli e/o ad integrarli; 

provvederà anche a riportare nel data base le indicazioni eventualmente fornite circa la 

disponibilità a collaborare; 

4. Il personale di Segreteria porrà nel data base la data di rinnovo e verificherà la presenza e la 

correttezza della data di prima iscrizione; 

5. Il personale di Segreteria apporrà il timbro di rinnovo nella tessera del Socio;  

 

6. Se trattasi di nuova iscrizione, oltre a quanto al punto 2, il personale di Segreteria consegnerà 

al nuovo Socio un badge numerato il cui numero sarà immesso nella base dati. Se vi saranno 

badge a sufficienza questo passo della procedura verrà esteso anche ai Soci che rinnovino. 

7. Il Socio fornirà 2 fototessere agli addetti alla Segreteria; 

8. Il personale di Segreteria provvederà a realizzare una tessera a cui darà un numero progressivo 

sulla base dell’ultimo utilizzato, la timbrerà e la consegnerà al Socio.  

9. I relativi moduli saranno riposti in una apposita cartella, mentre in un apposito file il personale 

di Segreteria riporterà  nome, cognome e data di iscrizione.  

10. Tutti i dati dei nuovi Soci saranno successivamente caricati in uno specifico file dalla funzione 

“Gestione dati” 

 

 



FAQ PIU’ FREQUENTI 
 

E’ necessario iscrivermi ad un determinato corso? quanto costa? 

Noi seguiamo un modello aperto per il quale si paga solo l’iscrizione all’Associazione., che da diritto a 

frequentare i corsi senza costi aggiuntivi. Fanno eccezione i corsi di informatica. 
 

Quali le condizioni per le iscrizioni ai corsi di informatica? 

In sala Iscrizioni si sceglie il corso sulla base della presa visione dei relativi programmi nonché il giorno 

di effettuazione,  si paga la quota di 20€ o si ritira il bollettino da riportare quanto prima; 
 

Quanto è il costo dell’iscrizione all’Associazione? Come posso pagare la quota di iscrizione 

all’Associazione e/o ai corsi di informatica? 

Questo anno la quota è di 80€ e le ragioni saranno esposte nell’Assemblea dei Soci prevista a Ottobre. 

Utilizzare la stampa disponibile in Accoglienza della comunicazione ai Soci del 30 Agosto u.s. che 

riporta ogni dettaglio. Sottolineare che non è ammesso pagamento per contanti. 
 

Posso iscrivere il mio coniuge/compagno/amica all’Associazione senza che lui/lei vi si debba recare ? 

le modalità di iscrizione comportano l’accettazione delle condizioni indicate nel relativo modulo nonché 

quelle altrettanto fondamentali sulla Privacy. E’ pertanto richiesta la presenza dell’interessato in Sede 

che deve firmare, condizione “sine qua non” perché la domanda venga accolta. Non essendo questa 

persona disponibile in una certa settimana potrà recarsi in sede per l’iscrizione nelle prime 2 settimane 

di Novembre o in altra data;  
 

Vorrei iscrivermi al corso di informatica ma il periodo previsto per il mio rinnovo è addirittura 

successivo all’inizio di tali corsi. Come posso fare? 

Come da comunicazione del 30 Agosto chi si iscriva anche al corso di informatica può rinnovare 

l’iscrizione all’Associazione in qualsiasi data 
 

Vorrei verificare il livello delle lezioni, la quantità di partecipanti, il clima d’aula etc prima di 

iscrivermi. Posso farlo? 

Si, per una sola volta ed indicandolo preventivamente in Segreteria 
 

Vorrei partecipare ai corsi già dall’inizio, ma il turno per il rinnovo, dato che il mio cognome inizia 

con Z (esempio) è addirittura a novembre. Come mi devo comportare ? 

Venga pure alle lezioni e segua il suo turno di iscrizione 
 

Come faccio a stabilire a quale corso partecipare sulla base dei diversi livelli proposti? (caso dei corsi 

di informatica e di lingue) 

Per i corsi di informatica consultare l’apposito documento in sala Iscrizioni ed i consigli da parte degli 

addetti. Per i corsi di lingua indicare in Accoglienza i diversi livelli, invitando il Socio a prendere parte 

alla lezione che ritiene più consona, salvo spostarsi successivamente ad altra più confacente alla sua 

preparazione; non sono previsti test d’ingresso; 
 

Posso sapere quando si tengono determinati corsi di mio interesse? 

Fornire/illustrare il foglio provvisorio secondo l’ultima edizione che sia stata elaborata, sottolineandone 

la provvisorietà. 
 

Posso partecipare ai viaggi ed alle altre attività dell’Associazione ? 

Certo, ma sono riservate solo ai Soci. Non è pertanto ammessa, ad esempio,  la partecipazione di un 

coniuge non iscritto; 
 

Quando scadono le iscrizioni?  

Il 15 Novembre 
 


