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Articolo 1 - Costituzione 

Il Club "Onemytis Scientific Club" è un'associazione senza fine di lucro 

 

Art. 2 - Sede 

Il Club ha sede in Italia a Torino, via Chambery 79/12

 

Art. 3 - Durata 

Il Club ha durata illimitata. 

 

Art. 4 - Scopo del Club 

Il Club ha lo scopo di divulgare la conoscenza della tecnologia Airplasma

dispositivo medicale Onemytis®

essere svolta  

- illustrando casi chirurgici trattati dai soci del Club oppure da terzi

- gestendo attività di formazione all'utilizzo del dispositivo Onemytis

- attraverso qualsiasi attività scientifica e di comunicazione 

 

Art. 5 - Soci del Club 

E' socio fondatore del Club la società Otech Industry Srl, con sede in Italia a Torino, via 

Chambery 79/12 (di seguito il Socio Fondatore)

Sono soci ordinari di diritto del Club tutti i soggetti, privati o pubblici, persone fisiche,

od enti, che hanno acquisito, a pagamento o gratuitamente, almeno un dispositivo Onemytis
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Scientific Club" è un'associazione senza fine di lucro (di seguito il Club)

a Torino, via Chambery 79/12. 

Il Club ha lo scopo di divulgare la conoscenza della tecnologia Airplasma®

®, finalizzato all'utilizzo in chirurgia veterinaria. Tale attività potrà 

illustrando casi chirurgici trattati dai soci del Club oppure da terzi 

gestendo attività di formazione all'utilizzo del dispositivo Onemytis® 

qualsiasi attività scientifica e di comunicazione connessa allo scopo del Club

E' socio fondatore del Club la società Otech Industry Srl, con sede in Italia a Torino, via 

(di seguito il Socio Fondatore). 

Sono soci ordinari di diritto del Club tutti i soggetti, privati o pubblici, persone fisiche,

od enti, che hanno acquisito, a pagamento o gratuitamente, almeno un dispositivo Onemytis

(di seguito il Club). 

® ed in particolare del 

, finalizzato all'utilizzo in chirurgia veterinaria. Tale attività potrà 

allo scopo del Club. 

E' socio fondatore del Club la società Otech Industry Srl, con sede in Italia a Torino, via 

Sono soci ordinari di diritto del Club tutti i soggetti, privati o pubblici, persone fisiche, società 

od enti, che hanno acquisito, a pagamento o gratuitamente, almeno un dispositivo Onemytis®. 



Tutti i soci vengono iscritti in apposito elenco conservato presso la sede del Club (di seguito 

l'Elenco dei Soci), a seguito della consegna al Socio Fondatore della dichiarazione di adesione 

sottoscritta. 

Tutte le informazioni relative al Club, alla documentazione dei casi chirurgici e ad ogni altro 

tipo di attività, sono collocate all'interno del sito web "www.onemytis.it " gestito dal Socio 

Fondatore, nell'apposita sezione "Onemytis Scientific Club", consultabile esclusivamente dai soci 

e da ogni altro soggetto direttamente interessato alla sperimentazione o alla 

commercializzazione di Onemytis®. 

L'adesione al Club è gratuita. 

Il Club non dispone di patrimonio. 

Ogni tipo di iniziativa connessa allo scopo del Club viene gestita dal Socio Fondatore. 

Ogni socio viene cancellato dall'Elenco dei soci  

- a seguito di semplice richiesta inviata in forma scritta dal socio ordinario al Socio Fondatore 

- su iniziativa del Socio Fondatore per qualsiasi motivo. 

 

Art. 6 - Il Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 membri, tutti nominati dal Socio 

Fondatore, con a capo un presidente. 

Il presidente è nominato dal Socio Fondatore. 

La durata della carica del Consiglio Direttivo è determinata dal Socio Fondatore. 

Il Consiglio Direttivo gestisce le attività del Club, non dispone di risorse finanziarie e pertanto 

non è obbligato a redigere alcun rendiconto. 

I membri del Consiglio Direttivo agiscono a titolo gratuito. 

I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati in qualsiasi momento dal Socio 

Fondatore, per qualsiasi motivo. 

 

Art. 7 - Scioglimento del Club 

Il Club può essere sciolto in qualsiasi momento su iniziativa del Socio Fondatore. 



L'eventuale scioglimento del Club verrà comunicat

sito web "www.onemytis.it". 

 

Art. 8 - Foro competente 

In caso di controversie è competente il foro di Torino

 

Art. 9 - Norme applicabili 

Per tutto quanto non riportato nel presente statuto, si rimanda alle disposizioni d

italiana in materia.  

 

Il presente statuto viene pubblicato dal Socio Fondatore in lingua inglese sul sito 

"www.onemytis.it" nella sezione "
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