
associazione nazionale per 
la protezione dei dati

Dove ogni professionista è protagonista
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INSIEME SI VINCE

Siamo l’Associazione Nazionale per 
la Protezione dei Dati, un gruppo 

di professionisti uniti da un codice 
etico, con lo scopo di dare nuova 

voce al nostro settore e creare nuove 
opportunità di mercato.

Con noi troverai supporto per il 
tuo lavoro e numerose iniziative 
per rispondere alle tue esigenze 
di formazione, informazione ed 

aggiornamento: seminari, convegni, 
corsi, pubblicazioni.
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l’associazione

l’associazione nazionale per la protezione dei dati

L’Associazione Nazionale per la Protezione dei dati riunisce gli operatori che 
si occupano di Protezione dei Dati e Compliance aziendale, è riferimento di 
settore per tutte le tematiche relative all’applicazione della Normativa e, in 
generale, delle nuove tecnologie. E’ inoltre un osservatorio che monitora le 
evoluzioni della materia e delle migliori prassi di settore.

l’alta scuola di formazione per la protezione dei dati

L’Alta Scuola di Formazione per la Protezione dei Dati si dedica alla 
formazione di liberi professionisti e operatori aziendali, sotto il patrocinio 
dell’Associazione Nazionale per la Protezione dei Dati.
La Scuola promuove la cultura, la conoscenza ed il rispetto delle normative 
vigenti sul trattamento di dati personali per le Aziende, le Pubbliche 
Amministrazioni e tutti i Professionisti di settore.

il gruppo gdpr italia - operatori e consulenti

Il gruppo social patrocinato dall’Associazione. Il luogo ove chiunque, anche 
non Associato, può esprimere il suo parere, scambiare e ricevere informazioni.
Con circa 10.000 utenti il gruppo social più importante in Italia ed il terzo in 
Europa sulla protezione dei dati.

“il miglior partner 
per la tua 

professione”
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richiesta di adesione
DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE

Titolo____________Nome ___________________________________________ Cognome _______________________________________

Luogo e data di nascita ______________________________ Cellulare ______________________ e-mail ____________________________

Indirizzo postale ___________________________________________________________________________________________________

Codice Fiscale __________________________________________________ P. IVA _____________________________________________

Professione/Ruolo __________________________Azienda ___________________________Iscr. Albo/Collegio ______________________

DATI DEL RICHIEDENTE (se differenti)

Titolo_____________Nome __________________________________ Cognome (o Ragione Sociale)________________________________

Cellulare _________________________ e-mail ______________________________ Indirizzo legale _______________________________

Codice Fiscale ________________________________________________ P. IVA _______________________________________________

Si informa l’Interessato che il conferimento dei dati sopra indicati è necessario per aderire all’Associazione.

IMPORTO DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE PER L’ANNO 2019

Quota Socio Ordinario

Donazione Socio Ordinario

€ 89,00

€ _______

Il socio ordinario che abbia effettuato una donazione maggiore di € 200, potrà 
utilizzare, nella sua comunicazione il titolo di“Socio ordinario” Sostenitore nelle 
modalità prescritte dal Regolamento sull’utilizzo del Marchio Associativo.

Quota Socio Sostenitore € 360,00 Persone giuridiche, enti e organizzazioni commerciali che sono interessati a sostenere 
gli scopi dell’Associazione

Il sottoscritto (Interessato) chiede di diventare Socio dell’Associazione Nazionale per la Protezione dei dati (d’ora in poi anche “Associazione”). 

L’interessato si impegna, con la presente richiesta di adesione:

a) a conformarsi ed adeguare ogni propria condotta allo Statuto dell’Associazione, al Codice di Condotta associativo, al regolamento 
sull’utilizzo del Marchio Associativo che ha letto, compresi ed ai quali aderisce specificatamente;

b) a mantenere i requisiti morali e di onorabilità richiesti e di non incorrere in nessuna causa ostativa all’adesione stessa: è inoltre consapevole 
che la sussistenza di una delle stesse comporta la decadenza automatica dalla qualità di Socio;

c) a non opporsi ad eventuali richieste dell’Associazione finalizzate alla verifica delle dichiarazioni riportate e di impegnarsi a fornire la 
documentazione necessaria per attività di verifica dell’Associazione stessa.

d) a corrispondere la quota associativa su base annuale nei modi e nei termini indicati dall’Associazione.

Data e firma ____________________________________________

Per eventuali chiarimenti si prega di scrivere a info@associazioneprotezionedati.com o di contattare la segreteria al numero 02 87177761

Link per il download della documentazione completa:
https://associazioneprotezionedati.kamzan.cloud/index.php/s/
zsCL2lP6nlZWZNL

La presente scheda, debitamente siglata e compilata in ogni sua 
parte, dovrà, essere corredata da:

a)  contabile di bonifico effettuato da un Conto 
Corrente intestato  al richiedente sul CC 
IT91B0303216912010000165427 intestato Associazione 
Nazionale Protezione Dati, con la seguente causale: “Quota 
anno 2019” e (eventualmente) “donazione” di € ...”

b) foglio excel dati

Tali documenti dovranno quindi essere  uplodati su:
https://associazioneprotezionedati.kamzan.cloud/index.php/s/
wIm6evz3YN7bHY2
L’Associazione si riserva di richiedere ulteriore documentazione.
Il mancato versamento della quota contestualmente alla 
presentazione della richiesta di adesione renderà nulla 
quest’ultima. In caso la domanda venisse respinta la quota pagata 
verrà restituita. La quota di iscrizione è valida esclusivamente 
per l’anno 2019.

RICHIAMO ALL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI E CONSENSO PER FINALITA’ OPZIONALI

☐ Dichiaro di avere preso visione dell’informativa estesa sul 
trattamento dei dati personali reperibile sul sito istituzionale 
dell’Associazione https://www.associazioneprotezionedati.com/
informative e di averne compreso appieno il contenuto.

☐ Acconsento al trattamento dati per Attività di marketing diretto e/o 
comunicazione commerciale, promozionale, marketing e newsletter 
da parte dell’Associazione Nazionale per la Protezione dei Dati.

☐ Acconsento di ricevere comunicazioni anche dai partner 
commerciali del Titolare previa cessione a questi dei dati personali che 
mi riguardano.

☐ Acconsento all’analisi delle mie abitudini e scelte di adesione 
(profilazione) per poter inviare, tramite posta elettronica, 
informazioni promozionali personalizzate, nonché eventuali offerte.

Data e firma ___________________________________________
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associazione nazionale per la protezione dei dati
Ufficio Milano: Corso Garibaldi, 70 - 20121 Milano

info@associazioneprotezionedati.com tel. 02/87177761


