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Ai Delegati ACI 

 

 

Cari Colleghi, 

 

Buon Anno nuovo e buon rientro dopo le festività natalizie! 

 

Sono molte le novità che ci attendono e i cambiamenti che dovremo essere capaci di 

affrontare, dal documento unico di proprietà e di circolazione, che toccherà la 

nostra attività di studio di consulenza, alle nuove modalità di pagamento verso le 

pubbliche amministrazioni, come previsto dall’Agid con PagoPa che andrà ad 

incidere sull’esazione delle tasse automobilistiche, e non ultimo l’introduzione di 

nuove direttive comunitarie sulla privacy che si applicheranno da maggio 2018. 

 

La nostra Associazione si confronta continuamente con Aci e con gli Automobile 

Clubs Provinciali su questi temi e sui rapporti con le Delegazioni. 

 

Abbiamo portato il nostro contributo affinché in questa fase di cambiamento - che 

da un lato prevede la semplificazione di alcune procedure e dall’altro sposta e apre 

a più soggetti (i cosiddetti PSP) l’esazione delle tasse auto - la nostra rete sia 

preparata, consapevole che non c’è più spazio per chi si adagia su posizioni 

superate. 

 

Abbiamo analizzato quale potrà o quali potranno essere i nostri futuri partner tra i 

PSP per ottenere le migliori opportunità. 

 

Dobbiamo essere pronti a gestire le banche dati che negli anni abbiamo costruito e 

al momento stiamo collaborando con la struttura che governa il CRM affinché se ne 

possa trarre tutti il maggior beneficio. 

 

In questa attività è vitale la gestione della privacy e noi abbiamo presentato delle 

proposte che consentono a tutti i soggetti di operare, ognuno per la propria attività e 
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per fini comuni, e che ottimizzano l’acquisizione e la conservazione del consenso al 

trattamento dei dati. 

 

In questo ultimo anno la nostra associazione ha sviluppato ulteriormente il sito 

www.andac.it pubblicando in tempo reale normative e circolari relative alla nostra 

attività. È stata inoltre creata una pagina per un dialogo diretto tra l'ANDAC e i 

Delegati. 

 

Il 14 Aprile 2018, a Bari, si svolgerà l'Assemblea nazionale dell'associazione, 

occasione importante per esprimere le nostre idee in un confronto costruttivo, 

necessario per il miglioramento delle nostre  Delegazioni. 

 

Auspico che insieme al rinnovo della quota associativa da parte dei Delegati già 

soci ci sia un importante incremento di nuovi iscritti, al fine di essere sempre più 

rappresentativi e poter collaborare più fruttuosamente e incisivamente con l'ACI. 

 

Con viva cordialità. 

 

 

 

 

Presidente ANDAC 

 

Luciano Del Zotto 
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