
ASSOCIAZIONE CULTURALE DEEPINOX  
REGOLAMENTO INTERNO 

 
Norme associative 

  
1. Deepinox è un'associazione culturale senza scopo di lucro, apolitica, areligiosa contro ogni tipo              
di discriminazione sociale ed a sostegno dei principi morali ed etici del BDSM. 
Ogni socio è tenuto a rispettare le norme di detto codice, a non essere in contraddizione con i                  
principi dell’associazione ed a partecipare con armonia e spirito comunitario alle attività. 
 
2. Il garante del suddetto codice è il Presidente dell’associazione, che proporrà di confermare la               
sua azione al Consiglio Direttivo.  
Le trasgressioni al codice associativo saranno punite con  

1. Ammonimento ufficiale. 
2. Allontanamento contestuale dall’attività in corso dell’associazione. 
3. La sospensione temporanea dalla partecipazione alle regolari attività dell'associazione per          

un massimo di 6 mesi. 
4. L'espulsione irrevocabile dall'associazione. 

 Eventuali ricorsi possono essere presentati all'adunanza annuale dei soci. 
 
3. È proibito qualsiasi uso improprio del nome dell'associazione e dei suoi materiali o dei suoi                
contenuti per fini personali, diffamatori o di lucro. La diffusione di questi è consentita previo               
consenso dell'associazione e  dei soci coinvolti, con eventuale obbligo di citarne le fonti.  
 
 
4. Nel rispetto della privacy di tutti, ogni socio è tenuto ad agire con molta riservatezza e a non                   
diffondere nomi, dati sensibili, registrazioni, fotografie, video e materiale intellettuale. 
Il furto o il semplice possesso e la diffusione di dati personali e informazioni riservate tramite                
social costituisce un’aggravante. 
 

Rapporti tra soci  
 
5. I rapporti tra i soci sono basati sul rispetto reciproco, l'educazione, il consenso esplicito e la                 
sicurezza. 
Non saranno dunque tollerati episodi di molestia, stalking, offese, oscenità e blasfemia fuori             
contesto. 
Qualsiasi altro atteggiamento non sopra elencato atto a turbare l’attività o un socio o              
dell'associazione potrà anche portare a un allontanamento immediato dall'associazione. 
 
6. Oltre al favorire l'integrazione e la costruzione di un ambiente sereno e comunitario, ogni socio                
è invitato ad accogliere con educazione e attenzione i nuovi tesserati. 
 

Responsabilità del socio 
  
7. Ogni socio è tenuto a segnalare tempestivamente eventuali comportamenti che trasgrediscono            
il presente regolamenti o altri comportamenti non accettati, pericolosi, episodi molesti o            
rimarchevoli accaduti nel contesto dell’associazione. 
 
8. Qualsiasi trasgressione delle leggi italiane attualmente vigenti durante le attività           
dell’associazione è da considerarsi in contrasto con l’associazione. L’aspirante socio ha inoltre il             
dovere di comunicare all’associazione eventuali procedimenti penali a suo carico. 


