
 

 
 

 
 

Roma, 24-01-2019 
 

 
Gentile Amministratore, 

  
come anticipato precedentemente, siamo lieti di comunicare che, in virtù della sinergia attuata con Privacy & Legal Advice 

2018 s.r.l., è da oggi fruibile il corso rivolto agli amministratori, quali responsabili del trattamento dati in materia di privacy. 
  
Il corso, totalmente gratuito e riservato ai soli soci in regola con i contributi associativi e prenotati 
all’aggiornamento 09.10.2018-09.10.2019 erogato dalla scrivente ai sensi del D.M. n. 140/14, si effettuerà su canali 

telematici e sarà fruibile fino al 31 marzo 2019, senza possibilità di deroga alcuna. 

  

La formazione in questione si articola in due moduli audio/video, della durata di circa 20 minuti ciascuno, con relative 
verifiche (test con valutazione a tempo predeterminato). 

  
Al superamento della seconda ed ultima verifica, il sistema rilascerà Attestazione di profitto, in formato digitale, ai sensi 
dell’art. 29 GDPR 16/679 che dovrà essere salvata/stampata a cura dell’associato. 

  

Se interessato a cogliere l’opportunità offerta, La invitiamo a visionare il ns. sito al seguente link 
https://www.anammi.it/accordi-e-sinergie/privacy-and-legal-advice-2018-istruzioni.html. 

  
Per quanto concerne il condominio amministrato (titolare del trattamento dati), ai sensi della normativa vigente, lo stesso 
è obbligato a dotarsi di: 

 Manuale operativo specifico per il Condominio; 

 Informativa conforme ai sensi del Reg UE 2016/679 con relativa richiesta di consensi specifici; 

 Informativa on-line con aggiornamenti legislativi in tempo reale su piattaforma P&LA con accesso riservato al 

Condominio; 

 Nomina di Responsabile del trattamento dei dati del Condominio; 

 Nomina di ulteriori Responsabili del trattamento dei dati (es: fornitori); 

 Nomina addetto al trattamento del “Collaboratore di Studio”; 

 Nomina e Informativa con consenso al dipendente del Condominio (es: Portiere); 

 Modello della verbalizzazione della delibera assembleare per l’installazione impianto di videosorveglianza (art. 

1122 ter c.c.); 

 Nomina del Responsabile del trattamento per la videosorveglianza; 

 Informativa completa della videosorveglianza; 

 Informativa breve per la videosorveglianza (esempio di cartellonistica).2. 

 Formazione all'Amministratore quale Responsabile del trattamento dati (ex art. 28 Reg UE 2016/679), effettuata 
da docente certificato, (ex art. 29 Reg. UE 2016/679), comprensivo di test ed eventuale conseguimento del 

relativo attestato di profitto;3.  

 Consulenza e assistenza prestata al Responsabile del trattamento dei dati per l'intero rapporto contrattuale da 

soggetto certificato con “competenze specialistiche” (ex Art. 28 e Considerando 81 Reg. UE 2016/679).  

Questi adempimenti sono forniti contrattualmente dalla Privacy & Legal Advice 2018 s.r.l. a prezzo convenzionato per gli 
amministratori di condominio associati A.N.AMM.I. (costo a carico del condominio obbligato). Per il ns. amministratore 

la Privacy & Legal Advice 2018 s.r.l. riserverà un trattamento “speciale”. 
  

Certi che apprezzerà tale iniziativa portata avanti dalla scrivente nell’intento di valorizzare sempre più la professionalità 
dei propri iscritti, augurando un proficuo lavoro, si porgono cordiali saluti 

  
A.N.AMM.I. 
Segreteria Nazionale 

http://anammi.musvc1.net/e/t?q=9%3dHe8bG%26I%3d8%26J%3dCY0%26K%3dDXDe%265%3dE1PzP_ywcw_07_2xZv_BC_ywcw_9B7T4.7x8tIs.F1_NazW_Xp8j9yOkE-o-PpJoOnEo_OXyZ_YmL2F37mV-hJn-Il7k8hCkI-h06FjA-Bg8d-sP1N5WpKxF.oPwI%26k%3dI5P39A.KlP%26sP%3dCdG

