
Art. 3] PIATTAFORME WEB
L’Associazione utilizza i seguenti strumenti informatici per comunicare con gli associati:

✔ Sito web ufficiale dell’Associazione: www.ccninumismaticaitaliana.it
✔ Indirizzo di posta elettronica dell’associazione: associazione.ccni@gmail.com
✔ La Pagina Facebook: CCNI MONETE e BANCONOTE e-commerce
✔ Il Gruppo Facebook: MONETE e BANCONOTE e-commerce”

Il  Direttivo  è  responsabile  di  tutti  gli  strumenti  mediatici  (internet,  posta  elettronica,  etc.),  ne  possiede  le
password  di  accesso,  è  amministratore  di  tali  strumenti  e  ne  modera  i  contenuti  e  le  discussioni.  Tale
responsabilità può essere delegata dal Direttivo ad un socio, anche per un periodo continuativo.
In generale,  ai  membri  del  Consiglio  Direttivo compete la gestione del  sito web,  la  gestione delle relazioni
esterne, la gestione della pagina Facebook e del gruppo annesso, la gestione e custodia della documentazione
e delle attrezzature e, comunque, di tutto ciò che attiene alla vita dell’Associazione. Nello svolgere tali compiti
possono essere aiutati da altri Soci.
L’attività dei componenti del Direttivo è gratuita e le prestazioni dei Soci sono prevalentemente gratuite.

Art. 3.1] Il Gruppo MONETE e BANCONOTE e-commerce
Il Gruppo Facebook  MONETE e BANCONOTE e-commerce è una piattaforma web dell’Associazione ad
alto profilo sociale, idealizzato sulla condivisione di una Passione comune dalla quale nascono profique 
opportunità di crescita attraverso il confronto diretto e lo scambio di opinioni.
La linea di dare vita ad un Associazione Onlus No Profit e quindi di regolarizzarsi secondo le vigenti  
disposizioni di legge in materia, sorge a tutela degli amministratori, dei membri del gruppo e nell’ottica 
di operare in chiarezza e trasparenza nel settore, e allo stesso tempo nell’intento di coinvolgere per  
delineare obiettivi ampliamente costruttivi per il  settore e i  soci stessi. In questo contesto il  Gruppo  
Facebook  MONETE  e  BANCONOTE  e-commerce,  regolarmente  amministrato  e  moderato  nei  
contenuti a beneficio dei soci e della collettività, assume carattere di canale di rete sociale dedicato agli 
scambi  dei  Soci  dell’Associazione.  Ulteriormente,  il  rapporto  tra  l’associazione  e  gli  associati  
stabilisce un nesso a fronte del quale  subentrano vantaggi per la collettività in termini di  sicurezza  
nelle transazioni. La quota sociale dà si modo di effettuare scambi o cedo nel gruppo, ma nello specifico 
la sua funzione rientra nel senso di adesione all’Associazione, ed è destinata al  suo supporto e ai  
progetti  da  essa  intrapresi  a  beneficio  dei  soci  e  della  collettività.  Gli  associati  che  intendono  
effettuare scambio o cedo del proprio materiale da collezione all’interno del Gruppo si attengono al  
regolamento dello stesso, pena la mancata pubblicazione e/o eliminazione dei post. 
L’iscrizione al Gruppo è libera. La qualifica di Socio CCNI viene conseguita a domanda dell’interessato.
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