
 

 

SCRITTURA PRIVATA DI COSTITUZIONE 

Dell’ “ Associazione Accademia Italiana Privacy” 

L’anno duemiladiciotto, il giorno    del mese di Ottobre 

Tra i signori: 

Pierpaolo BENZI, nato a Torino il 13 giugno 1972, 

residente a Torino, Via Exilles 18, avente codice 

fiscale BNZPPL72H13L219R; 

 Alessandro PAPINI, nato a Firenze il 17 dicembre 1962 e 

 residente in Firenze, Piazza Dalmazia 8, avente codice 

 fiscale PPNLSN62T17D612R; 

 Andrea BETTONI, nato a Firenze il 24 marzo 1961, 

 residente a Cavriglia (AR), Via Diga 17, avente codice 

 fiscale BTTNDR61C24D612W; 

P R E M E S S O 

= che è intenzione tra le suddette persone di costituire 

un’associazione culturale senza scopo di lucro con il fine di 

promuovere, approfondire e sviluppare le tematiche relative 

alla tutela e regolamentazione della Privacy tramite: 

costituire il luogo elettivo per la discussione e 

l’approfondimento delle tematiche relative 

all’applicazione della normativa europea ed italiana in 

materia di Privacy e Data Protection. 

In particolare l’Associazione è diretta a sostenere e 

sviluppare l’attività dei Data Protection Officer, dei 



 

 

Consulenti della Privacy, dei Responsabili della Protezione 

dei  Dati e dei Chief Privacy Officers, mediante il confronto 

e lo scambio di informazioni tra i soci, salvo in ogni caso 

l’autonomia di ciascuno nello svolgimento delle proprie 

funzioni; 

promuovere la ricerca e la diffusione delle conoscenze in 

materia di GDPR ed Information Technology; 

promuovere il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo 

di Data Protection Officer e favorirne la crescita 

professionale; 

sviluppare soluzioni condivise ai problemi applicativi posti 

dalla normativa in materia di Privacy e, in particolare, 

ai problemi connessi all’operatività della funzione nelle 

aziende e negli enti, eventualmente anche mediante 

l’elaborazione di "standard" e "best practice"; 

proporsi come interlocutore qualificato ad ogni livello 

istituzionale ed associativo, in particolare con 

l’Autorità Garante della Privacy e le Associazioni di 

Categoria, per un confronto sulle tematiche relative alla 

normativa in materia di privacy ed alla sua applicazione, 

interpretazione ed evoluzione; 

compiere qualsiasi atto utile od opportuno per il 

conseguimento degli scopi associativi, ivi compresa la 

stipulazione di contratti; 



 

 

organizzare, in Italia e all’estero, anche in collaborazione 

con altri organismi ed enti istituzionali, scientifici, 

culturali, economici, commerciali e primarie società di 

formazione, attività culturali, conferenze, seminari, 

dibattiti, assemblee, incontri, corsi di formazione, 

qualificazione e specializzazione, borse di studio, 

attività varie nei settori culturale e ricreativo, 

attinenti allo scopo sociale; 

sottoscrizione di convenzioni in generale a favore degli 

associati. L’Associazione può avvalersi della 

collaborazione e della consulenza di soggetti pubblici e 

privati, attraverso apposite convenzioni stipulate da 

parte del Presidente sentito il Comitato Direttivo. Il 

Comitato Direttivo regolamenta la materia; 

organizzare in collaborazione con organismi di 

certificazione sessioni d’esame in tutta Italia e in 

Europa per la certificazione della figura professionale 

del Data Protection Officer. 

Promuovere tutti i migliori sistemi di protezione per 

garantire la sicurezza dei dati digitali e cartacei. 

TUTTO CIO’ PREMESSO, 

le parti convengono quanto segue: 

ART. 1) 

 I predetti Signori Pierpaolo BENZI. Alessandro PAPINI e 



 

 

Andrea BETTONI, dichiarano di costituire, come effettivamente 

costituiscono, un’Associazione senza scopo di lucro, 

denominata: “Accademia Italiana Privacy”. 

ART. 2) 

 L'Associazione ha sede in Firenze, Via Spinucci 41. 

ART. 3) 

L’Associazione è senza di scopo di lucro, fuori da ogni 

vincolo politico, razziale, religioso ed ideologico e si 

propone la tutela degli interessi di tutti i suoi soci 

curando la promozione della loro attività quale espressione 

di un patrimonio culturale irrinunciabile. 

ART.4) I soci fondatori costituiscono il nucleo di soci 

effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il 

Consiglio Direttivo dell’associazione per i primi tre 

esercizi ed eleggono alla carica di  

- Presidente il Sig. Alessandro PAPINI; 

- Segretario il Sig. Pierpaolo BENZI che viene 

investito anche della carica di Vice Presidente; 

- Tesoriere Andrea BETTONI. 

Detti Consiglieri accettano le nomine dichiarando di non 

trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste 

dalla legge. 

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche 

necessarie per la registrazione ed iscrizione 



 

 

dell’associazione. 

ART. 5) 

La quota di iscrizione dei Soci Ordinari che entreranno a 

fare parte dell'Associazione durante il primo anno, viene 

determinata in € 59 e per i Soci Sostenitori non inferiore ad 

€  100     . 

ART. 6) 

Gli esercizi si chiudono al 31(trentuno)dicembre di ogni 

anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31(trentuno)dicembre 

2018 (duemiladiciotto). 

ART. 7) 

L’associazione è retta dallo statuto composto da 24 articoli 

che si allega al presente atto perché ne costituisca parte 

integrante e sostanziale. 

Tutti gli effetti del presente atto decorrono dalla data 

odierna. 

F.to 

 

Alessandro PAPINI 

 

Pierpaolo BENZI 

 

Andrea BETTONI 

 



 

 

 

 


