Associazione Nazionale Dentisti Italiani
Circolare 16.1752.S/P
Prot. 153.19.S/P

Roma, 1 aprile 2019
AI PRESIDENTI DEI
DIPARTIMENTI REG.LI E
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI
AI SEGRETARI SINDACALI DEI
DIPARTIMENTI REG.LI E
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI

e p.c.

Alle Segreterie dei Dip.ti Regionali
e delle Sezioni Provinciali ANDI
AI COMPONENTI
L’ESECUTIVO NAZ.LE ANDI

Loro Sedi
Invio per email

Oggetto: Consulenza Legale e Consulenza Privacy

Cari Colleghi,
in riferimento alla nostra politica improntata al risparmio dei costi e alle varie
azioni che stiamo mettendo in campo a favore dei Dip.ti Reg.li e delle Sez. Prov.li
ANDI, Vi informiamo che a far data dal 30 marzo u.s., l’Ufficio Legale ANDI nella
persona dell’Avv. Valentina Vaccaro svolgerà la Sua consulenza legale non solo a
favore degli organi Nazionali, ma anche a favore degli organi Regionali e Provinciali
ANDI.
I quesiti dovranno essere spediti al seguente indirizzo email:
affarilegaliandiva@gmail.com. I principali aspetti dell’accordo potrete evincerli
dall’allegato (un estratto dell’accordo di consulenza).
Vi informiamo con l’occasione che anche i quesiti relativi alla Privacy, potranno
essere avanzati agli indirizzi email qui di seguito riportati:




Dipartimenti Reg.li e Sezioni Provinciali segreteria.privacy@andinazionale.it
Singoli Soci sindacale.privacy@andinazionale.it

Certi di averVi fornito servizi utili alla gestione della Vostra attività, inviamo
cordiali saluti.
Il Segretario Sindacale Nazionale
Dott. Corrado Bondi

All.

Il Presidente Nazionale
Dott. Carlo Ghirlanda

1

… omissis …

ANDI - Associazione Nazionale Dentisti Italiani - conferisce all’ Avv. Valentina
Vaccaro mandato per lo svolgimento di consulenza legale. La consulenza sarà
prestata a favore dell’Associazione per gli organi Nazionali, Regionali e le
Sezioni Provinciali su richiesta del Presidente e per il Collegio dei Probiviri di
primo grado su richiesta del Presidente del Collegio.
La consulenza avrà ad oggetto: consulenza orale, telefonica e scritta, anche in
via telematica, redazione di delibere, redazione di contratti, pareri scritti ed orali
con informativa e studio, pareri telematici, redazione di diffide e lettere,
consulenza sul procedimento disciplinare endoassociativo.
Con la richiesta della consulenza, dovrà essere indicato:
a) Il quesito, con promemoria dei fatti e in forma dettagliata;
b) L’urgenza o meno della consulenza;
c) Il tipo di approfondimento richiesto;
d) Il destinatario della risposta in base a quanto previsto al precedente secondo
comma.
Restano esclusi dalla consulenza i seguenti argomenti:
1. Qualsiasi operazione prevista dal D. L.VO 21 Novembre 2007, n. 231,
recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
2. L’assistenza e la difesa giudiziale;
3. La materia attinente alla privacy.
… omissis …

