COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

Oggi, il giorno 28 del mese di agosto dell'anno duemilatredici, alle ore 10,00 in Napoli,
alla via Giovanni Merliani, 19, si sono riuniti per procedere alla costituzione di una
associazione culturale non riconosciuta i sig.ri:
 Iaselli Michele, nato a Napoli il 30/03/1963
 Visconti Alfredo, nato a Salerno il 24/12/1965
 Lentinio Maria Assunta, nata a Poggio Imperiale il 13/08/1963
 Simeoni Paola, nata a Napoli il 01/10/1965
 Luciano Raffaele, nato a
I presenti chiamano ad assumere la presidenza il dott. Michele Iaselli il quale accetta ed
a sua volta chiama a fungere da segretario la Sig.ra Paola Simeoni.
II Presidente prende la parola ed illustra ai presenti i motivi che hanno spinto alla
convocazione della riunione; in particolare fa presente che è opportuno procedere alla
costituzione di una associazione non riconosciuta, apolitica ed apartitica, con Io scopo di
svolgere attività culturale e di tutela di categorie professionali senza fine di lucro.
Il Presidente propone pertanto ai presenti di costituire l'associazione e passa alla lettura
di una bozza dello statuto da lui predisposta.
Si apre una discussione al termine della quale i presenti chiedono alcune piccole
modifiche, soprattutto di carattere formale, che vengono prontamente recepite ed
approvate; al termine della discussione i presenti deliberano all'unanimità di costituire
l'associazione non riconosciuta denominata "ANDIP" (Associazione Nazionale per la
Difesa della Privacy) e che la vita dell'associazione ed i suoi rapporti esterni siano
regolati da oggi in avanti dallo statuto sociale allegato e che forma parte integrante e
sostanziale del presente verbale
La sede viene stabilita in Napoli alla via Giovanni Merliani, 19.

Si effettua inoltre la votazione per l’elezione del Presidente che è eletto all’unanimità
nella persona del dott. Michele Iaselli.
Si passa inoltre alla votazione per l’elezione del Vice Presidente che è eletto
all’unanimità nella persona del dott. Alfredo Visconti;
Si passa anche alla votazione per l’elezione del Segretario che è eletto all’unanimità
nella persona della Sig.ra Paola Simeoni.

Il Presidente

Il Segretario
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