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Allegato A 
 

Applicazione Reg. UE 2016/679, D. Lgs. 101/18  
e successive modifiche e integrazioni in ambito condominiale in convenzione ANAMMI 

 

• Descrizione servizi offerti per il Condominio: 
 

1. Predisposizione della documentazione condominiale  
1.1. Modello di Anagrafica Condominiale 
1.2. Informativa conforme ai sensi del Reg UE 2016/679 con relativa richiesta di consensi specifici; 
1.3. Informativa sul trattamento dei dati personali verso il conduttore dell’immobile; 
1.4. Nomina dell’amministratore a Responsabile del trattamento dei dati del Condominio; 
1.5. Informativa con consenso e lettera di incarico al dipendente del Condominio (es: Portiere); 
1.6. Modello della verbalizzazione della delibera assembleare per l'installazione impianto di 

videosorveglianza (art. 1122 ter C.C.); 
1.7. Nomina del Responsabile del trattamento per la videosorveglianza; 
1.8. Informativa completa della videosorveglianza; 
1.9. Informativa breve per la videosorveglianza (esempio di cartellonistica); 
1.10. Fac simile cartello per videosorveglianza. 

 

2. Predisposizione della documentazione per lo Studio di amministrazione 
2.1.  Informativa sul trattamento dei dati personali dell’amministratore per attività extra mandato; 
2.2.  Informativa e atto di nomina del fornitore dello Studio; 
2.3.  Informativa e atto di nomina del fornitore del Condominio; 
2.4.  Elenco dei fornitori nominati sub-responsabili del trattamento; 
2.5.  Informativa con consenso e lettera di incarico all’addetto al trattamento; 
2.6.  Informativa completa per impianto di videosorveglianza all’interno dello Studio; 
2.7.  Fac simile cartellonistica per videosorveglianza all’interno dello Studio; 
2.8.  Informativa ai dipendenti per videosorveglianza nello Studio 
2.9.  Cookie Policy per il sito dell’amministratore 
   

3. 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; 
 

4. 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).  

 
Prezzo di Listino                                          € 149,00* + IVA 
Prezzo in convenzione A.N.AMM.I.  _    € 119,00* + IVA 

 

5. Registro dei Trattamenti  
Laddove necessiti la predisposizione del Registro dei trattamenti (delibere relative a abbattimento barriere 
architettoniche o sinistri su aree comuni con infortunio), dovrà aggiungersi l'ulteriore costo di € 150,00. 

 
 

* Il prezzo non comprende l'eventuale espletamento della pratica dinanzi all'Ispettorato del Lavoro 
laddove vi sia la contemporanea presenza del dipendente e della videosorveglianza 
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