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GUPS  Associazione Utenti e Prospect SAP 

Regolamento Interno 

Art. 1 - Campo di applicazione 
Il presente Regolamento si applica a tutti i Membri del GUPS Associazione Utenti e Prospect SAP; ogni 
membro deve prendere visione del presente Regolamento pubblicato sul Sito www.gups.it ed 

implicitamente lo accetta. 

Art. 2 – Membri ed obbligazioni morali 
Il GUPS è composta da persone fisiche selezionate in considerazione delle sole qualità personali e della 
loro volontà a contribuire agli scopi dell’Associazione.  
L’appartenenza a GUPS implica l’applicazione leale delle sue norme, metodi e principi. 

L’appartenza a GUPS non costituisce un titolo professionale né la garanzia di una competenza particolare.  

Art. 3 – Perdita della qualifica di membro di GUPS 
I membri dell’associazione perdono la qualifica di soci: 

per dimissioni; 

su decisione del Comitato Direttivo, in caso di comportamenti contrari alle regole di GUPS, in particolare 
lo Statuto e il Regolamento interno. 

Art. 4 – Attività di GUPS 
Le forme di azioni previste sono le seguenti: 

1) Partecipazione a seminari, congressi, esposizioni, nazionali e internazionali 
2) Documenti e webinar d’informazione 

3) Azioni nei confronti di SAP 

4) Azioni nei confronti dei media 

5) Azioni nei confronti di organizzazioni Istituzionali, nazionali ed internazionali 

Art. 5 – Organizzazione e compiti del Comitato Direttivo 
Il comitato Direttivo si organizza liberamente. 

Il Comitato elabora ed aggiorna il calendario delle attività e manifestazioni.  
Nell’ambito delle azioni previste all’art. 4 del presente regolamento, il Comitato fissa gli obiettivi annuali. 

Il Comitato coordina le attività di GUPS con quelle di Organizzazioni straniere con finalità analoghe, 

pertinenti l’ecosistema SAP. 

Art. 6 – Adesione a GUPS 
L’adesione è normata dall’art. 5 dello Statuto. La quota di adesione a GUPS è relativa all’adesione 

individuale della persona fisica e viene stabilita annualmente dal Comitato Direttivo. Le persone giuridiche 

membri dell’Associazione AUSED Associazione Utilizzatori Sistemi E tecnologie Dell’informazione, e 

aderenti al Servizio di estensione Azienda, possono richiedere per i propri collaboratori aziendali di essere 
membri GUPS senza il versamento della quota associativa, fino ad un massimo di cinque associati, previa 

richiesta di adesione da parte dei singoli interessati, inviata e accettata dal Comitato Direttivo GUPS. Per 

questi soci, AUSED riconosce a GUPS una percentuale della propria quota di adesione: tale percentuale è 

oggetto di un accordo a decorrenza annuale fra GUPS ed AUSED. 
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