
 
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

MODULO DI ADESIONE 

Socio anno 2015-2016 

(scrivere in stampatello) 

 

Nome ______________________________ Cognome ____________________________________ 

Data di nascita ____________________ Luogo di nascita _________________________________ 

Codice fiscale _____________________________ Professione _____________________________ 

Residenza: Via / Piazza ____________________________________________________________ 

C.A.P. _____________ Città ________________________________________________________ 

Telefono fisso ____________________________ Telefono mobile __________________________ 

Fax ____________________ Indirizzo e-mail __________________________________________ 

 

Sì, desidero aderire all’A.N.D.A.P. (Associazione Nazionale dei Dirigenti dell’Amministrazione 

penitenziaria) in qualità di Socio. 

La quota di iscrizione è di Euro 30. 

La quota associativa è, per gli anni 2015-2016, pari ad Euro 60. 

Prendo atto di come siano gradite eventuali donazioni intese a finanziare gli scopi dell’Associazione. 

Effettuo il pagamento di Euro 90 (barrare la casella pertinente): 

o tramite versamento o bonifico sul c/c postale intestato a: Associazione Nazionale dei Dirigenti 

dell’Amministrazione Penitenziaria - IBAN: IT 43 L 07601 03200 00000 1683182, indicando 

nella causale "nome, cognome, quota iscrizione e quota associativa 2015-2016"; 

o a mezzo versamento in contanti nelle mani dei rappresentanti autorizzati dell’Associazione; 

o tramite invio di contanti ai rappresentanti autorizzati. 

Dichiaro di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione, pubblicato, peraltro, sul sito 

www.andap.it, di condividerne gli scopi e di essere a conoscenza dei relativi articoli afferenti ai diritti ed agli 

obblighi dei Soci. 

La presente domanda avrà decorrenza a partire dalla data odierna. 

Mi impegno ad inviare copia del modulo sottoscritto all’indirizzo email: info@andap.it e/o al 

numero di fax indicato sul portale web. 

 

Luogo e data ____________________________ 

In fede _______________________________ 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGSL.VO 30 GIUGNO 2003, N. 196 

(GIÀ ART. 10 DELLA LEGGE N. 675/76) 

 

I dati personali raccolti in occasione della Sua iscrizione all’Associazione A.N.D.A.P. saranno 

trattati con modalità cartacee e automatizzate esclusivamente per gli scopi descritti nell’art. 4 dello Statuto 

dell’Associazione medesima. Il conferimento di tali dati è obbligatorio al fine di consentire la Sua iscrizione 

all’Associazione. I Suoi dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione alcuna. Le 

ricordiamo che in ogni momento potrà esercitare gratuitamente i diritti sanciti dal decreto legislativo 196/03 

(cd. Codice della Privacy), tra i quali quello di accesso, aggiornamento e rettifica dei dati. Il titolare del 

trattamento è l’Associazione A.N.D.A.P., avente sede in Torino, Via Pianezza, 300 - 10151. 

 

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Io sottoscritto/a _____________________________________________, letta l’informativa di cui 

sopra, acconsento al trattamento dei miei dati personali, per le finalità e secondo le modalità ivi descritte. 

 

Luogo e data ____________________________ In fede _______________________________ 


