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VIA GUSTAVO MODENA, 14  20129  MILANO  
C.F. 97597970157 P.IVA 09143880962 

ISC. REG. PREFETTURA DI MILANO AL N.1234 PAG. 5582 VOL. 6° 
    

DOMANDA DI ADESIONE PARTECIPANTI 
ORDINARI, SOSTENITORI E BENEMERITI 

IMPRESE ED ENTI PROFIT 
 

Data ________________________ luogo   

Persona Giuridica: 

Denominazione_______________________________________________________Dimensione**___________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                     

c.f._____________________________________________________ P. Iva______________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________________________n°___________ 

Località _________________________________________________________Prov._______________________CAP__________ 

Rappresentante Legale_______________________________________________________________________________________ 

Nato a _________________________________il _____________________C.F. ____________________________________ 

Doc. id. n° ________________________ tipo _____________________ril. da__________________________il________________ 

E-mail__________________________________________________tel.________________________fax. _____________________ 
 
Richiede l’adesione, quale Persona Giuridica, in qualità di Partecipante - quote annuali 2015* 

☐   ORDINARIO quota di partecipazione annuale (quota base)**    _________________________€ 

☐   SOSTENITORE quota annuale di base** + Erogazione liberale***              €  

☐   BENEMERITO quota annuale di base** + Erogazione liberale***  _________________________€ 
    

  
L’importo va versato sul c/c intestato a Fondazione Italiana per l’Educazione Alimentare  

Banca Prossima spa - Filiale 5000 - Piazza Paolo Ferrari, 10 - Milano 20121 
IBAN IT78 I0335901600100000061030 

  
* L’adesione ufficiale ha inizio il giorno successivo al perfezionamento della domanda di partecipazione e dura 12 mesi o 24 mesi per 
i soli Partecipanti Benemeriti, salvo diverso parere espresso e motivato dal CDA. 
** La quota di base per aderire come partecipante è funzione della dimensione convenzionale (Raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003). Il parametro rientrante nella categoria maggiore determina la dimensione convenzionale: 
 

Dimensione	  
convenzionale	  

Numero	  occupati	   Fatturato	  annuo	  
in	  milioni	  di	  €	  

Quota	  base	  annuale	  
Partecipante	  Ordinario	  

micro	   ≤	  10	   ≤	  2	   100	  €	  
piccole	   ≤	  50	   ≤	  10	   200	  €	  
medie	   ≤	  250	   ≤	  43	   500	  €	  
grandi	   >	  250	   >	  43	   2.000	  €	  

 
*** Con riferimento alla suddetta definizione, la quota dell’importo liberale per aderire come partecipante sostenitore o benemerito 
è diversa per le microimprese, le piccole e le medie imprese, secondo questo schema: 
 

Dimensione	  
convenzionale	  

Partecipante	  Sostenitore	  –	  Erogazione	  
liberale	  annuale	  minima,	  oltre	  la	  quota	  base	  

Partecipante	  Benemerito	  -‐	  Erogazione	  liberale	  
annuale	  minima,	  oltre	  la	  quota	  base	  

(Partecipazione	  biennale)	  
micro	   200 € + 100 € quota base	   900	  €	  +	  100	  €	  quota	  base	  
piccole	   400	  €	  +	  200	  €	  quota	  base	   1.800	  €	  +	  200	  €	  quota	  base	  
medie	   2.500	  €	  +	  500	  €	  quota	  base	   7.500€	  +	  500	  €	  quota	  base	  
grandi	   7.000	  €	  +	  2.000	  €	  quota	  base	   23.000	  €	  +	  2.000	  €	  quota	  base	  

	   	  
* NB: ai fini fiscali è deducibile solo l’erogazione liberale, vale a dire l’importo oltre la quota di adesione di base. 
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Estratti dallo Statuto: 
Art. 2: Scopi 
La Fondazione ha come scopo la promozione e la diffusione, in Italia e 
all'estero, dell'educazione alimentare intesa come educazione a una corretta 
alimentazione nella sua accezione più ampia che, oltre agli aspetti fisiologici, 
coinvolge quelli di cultura, socialità, tradizione, territorialità, sostenibilità ed 
etica che nel loro insieme contribuiscono a creare un sano rapporto con il cibo.  
La Fondazione si focalizza sul benessere della popolazione, con particolare 
attenzione ai giovani e ai loro stili di vita, alla scuola e ai contesti in cui opera.  
La Fondazione promuove attività di ricerca e di divulgazione in ambito 
scientifico ed educativo, in relazione agli obiettivi, ai contenuti, alle 
metodologie e agli strumenti dell’educazione alimentare anche attraverso 
relazioni e collaborazioni con operatori economici, professionali e soggetti 
Istituzionali. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire 
utili. 
Art. 8: Membri della Fondazione 
I membri della Fondazione si dividono in: 
- Fondatori Promotori; 
- Nuovi Fondatori; 
- Partecipanti. 
I Fondatori sono suddivisi in: Fondatori Promotori, che inizialmente 
promuovono la nascita della fondazione, e Nuovi Fondatori, che cooptati dai 
primi divengono Fondatori in una fase temporalmente successiva alla nascita 
della fondazione. 
I Partecipanti sono suddivisi in: Partecipanti Onorari, Partecipanti Benemeriti, 
Partecipanti Sostenitori partecipanti istituzionali e Partecipanti Ordinari della 
Fondazione.  
Art. 8.1: Fondatori Promotori 
Sono Fondatori Promotori le persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto 
costitutivo. 
In caso di decadenza dalla qualifica di alcuno dei Fondatori Promotori, quelli 
superstiti procederanno, con deliberazione assunta a maggioranza, alla 
nomina di altro soggetto che eserciterà le prerogative ed i diritti previsti per i 
Fondatori Promotori. E' fatto salvo il rispetto di eventuali disposizioni, anche 
testamentarie, del Fondatore Promotore decaduto. Qualora i Fondatori 
Promotori superstiti non intendano accettare la designazione effettuata ,tale 
determinazione dovrà essere motivata.  
Art. 8.2: Nuovi Fondatori - Omissis 
Articolo 8.3: Partecipanti Onorari - Omissis 
Art. 8.4: Partecipanti Benemeriti 
Possono divenire Partecipanti Benemeriti, nominati tali dal Consiglio di 
Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, anche se 
aventi sede all'estero e gli enti che si impegnino a contribuire su base 
pluriennale al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro o servizi 
nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. 
Art. 8.5: Partecipanti Sostenitori 
Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Sostenitori le persone fisiche o 
giuridiche, pubbliche o private, anche se aventi sede all'estero e gli enti che, 
condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della 
medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, 
annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, 
anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'attività, 
anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o 
immateriali.  
I Partecipanti Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici 
progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. 
La qualifica di Partecipanti Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il 
contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente 
eseguita. 
I Partecipanti Sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile del 
Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza 
dei suoi membri. I Partecipanti Sostenitori devono espressamente impegnarsi 
a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento. 
Art. 8.6: Partecipanti Ordinari  
Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Ordinari, nominati tali dal 
Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche, singole o associate, nonché 
le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità 
della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione 
dei suoi scopi mediante un'attività professionale ovvero con altre attività tese al 
perseguimento degli scopi della Fondazione. 
Spetta al Consiglio di Amministrazione l'eventuale cancellazione della qualifica 
di Partecipante Ordinario nel caso di grave incompatibilità con gli scopi e le 
regole della Fondazione. 
Art. 8.7 Partecipanti Istituzionali 
Sono Partecipanti Istituzionali, nominati tali dal Consiglio di Amministrazione, 
gli Enti Pubblici che contribuiscono al Fondo di gestione della Fondazione, 
nelle forme e nella misura, determinata nel minimo, stabilite dal Consiglio di 
Amministrazione. 
Art. 8.8: Partecipanti Esteri – Omissis 

Art. 9: Esclusione e recesso 
Il Consiglio d'Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto 
favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Fondatori, 
partecipanti Onorari, partecipanti Benemeriti, partecipanti Ordinari, Partecipanti 
Sostenitori e Partecipanti istituzionali per grave e reiterato inadempimento 
degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via 
esemplificativa e non tassativa: 
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti 
previsti dal presente Statuto; 
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il 
dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; 
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. 
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i 
seguenti motivi: 
- trasformazione, fusione e scissione; 
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione; 
- ricorso al mercato del capitale di rischio; 
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; 
- apertura di procedure di liquidazione; 
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali, 
I Soci Fondatori, Soci Onorari, Soci Benemeriti, Soci Ordinari e Soci 
Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo 
restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. 
I Fondatori Promotori, ovvero le persone designate ai sensi dell'articolo 8.1 
del presente Statuto, non possono in alcun caso essere esclusi dalla 
Fondazione. 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI 

CONSENSO - DECRETO LEGISLATIVO 30/6/03, N.196. 
I dati personali e aziendali che vengono raccolti e che in futuro saranno 
oggetto di trattamento e aggiornamento, sono inseriti in un archivio 
denominato “Libro Partecipanti”. 
Finalità del trattamento 
L’archivio è finalizzato principalmente al perseguimento degli obiettivi statuari, 
alla determinazione della quota di partecipazione, alla gestione amministrativa 
della fondazione e alla diffusione di riviste, bollettini e circolari. 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati è automatizzato e sono effettuate tutte le operazioni 
indicate dalla lettera a), del primo comma articolo 4 del Decreto legislativo n. 
196/2003. In particolare, l’archivio è organizzato in modo tale da consentire la 
suddivisione dei dati. 
Conseguenze di un eventuale rifiuto 
L’eventuale rifiuto di fornire i dati in parola comporta la cessazione della qualità 
di partecipante. 
Ambito di diffusione dei dati 
I dati contenuti nell’archivio possono essere comunicati, per il perseguimento 
degli scopi statutari, ad altre categorie di soggetti, pubblici e privati, come ad 
esempio le società di servizi collegate e i soggetti che curano le pubblicazioni 
della Fondazione, o, per fini statistici, al Ministero dell’Istruzione e altri enti 
pubblici e privati, anche all’estero. I dati relativi ai Partecipanti sono anche 
inseriti nel sito Internet della Fondazione. 
I diritti dell’interessato al trattamento 
L’interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e 
l’origine, verificarne l’esattezza, o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, 
oppure la rettificazione o la cancellazione (art. 7 D.lgs n. 196/03). 
Nome e domicilio del titolare e del responsabile 
Il titolare del trattamento dei dati in parola è la FEI, Fondazione Italiana per 
l’Educazione Alimentare, Via Nino Bixio, 4 – 20129 Milano. Il responsabile 
designato, ai sensi dell’articolo 29 del Decreto legislativo n. 196/2003 è 
Donegani Giorgio elettivamente domiciliato, ai fini della legge presso la FEI, 
Milano.  

 

CONSENSO: In relazione all'informativa sopra riportata, esprimo il consenso a 
che il trattamento dei miei dati personali possa avvenire anche con modalità 
elettroniche idonee a collegare i dati anche a quelli di altri soggetti, in base a 
criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta. 

Firma per consenso ☞___________________________ 

Il sottoscritto si impegna al rispetto dello Statuto sociale e della civile 
convivenza, dichiara altresì di non avere pendenze penali, di avere il 
pieno godimento dei diritti civili e di avere letto e approvato il Codice 
Deontologico e la Carta dei Valori della Fondazione. 

Firma del richiedente ☞__________________________
PARTE RISERVATA ALL’AMMINISTRAZIONE 
 
REGISTRATA IL     COL N. PROGRESSIVO _________________N° ISCRIZIONE LIBRO PARTECIPANTI ________________  
 
IL DELEGATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE____________________________________________________________________________ 


