
 

CHI SIAMO 

ESPERTIPRIVACY.it nasce dall'esperienza e professionalità di ITALY MANAGERS® e ESPERTICASA.it® 

per fornire soluzioni efficaci e personalizzate a Aziende, Artigiani, Studi professionali, Agenzie 

Immobiliari, Commercianti, Liberi Professionisti, Agenti di Commercio, Condomini, 

Associazioni, Comuni ed Enti in applicazione del D.Lgs. 196/2003 per la protezione dei dati personali. 

 

● ITALY MANAGERS® dal 2001 è al servizio della media e piccola azienda mettendo a disposizione 

Consulenti, Esperti, Avvocati e la propria rete di contatti, in collaborazione con Federmanager Torino. 

● ESPERTICASA.it® è nata nel 1997 da una collaborazione con una Università italiana. Da allora offre 

servizi professionali e consulenze dedicati agli immobili. Con base a Torino, ESPERTICASA.it® eroga 

servizi on-line e si avvale di una rete di professionisti in tutta Italia. 

A CHI SI RIVOLGE LA LEGGE SULLA PRIVACY? 

La Legge si rivolge ad aziende ed Enti di ogni tipo: ARTIGIANI, imprese individuali, ATTIVITA’ 

COMMERCIALI, cooperative, COMUNI, associazioni, LIBERI PROFESSIONISTI, agenti di commercio, 

CONDOMINI. 

COSA PRESCRIVE IL DECRETO LEGGE, IN VIGORE DAL 2004 ? 

La Legge prescrive alle attività economiche alcuni  adempimenti fondamentali, riportati nell'Allegato 

B del D.lgs.196/2003: "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza".  

I soggetti economici nominati devono obbligatoriamente eseguire: 

• REDAZIONE e DIVULGAZIONE INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali ex art. 13, D.Lgs. 

196/2003; 

• REDAZIONE e ACQUISIZIONE del consenso dell'informativa sul trattamento dei "dati sensibili", se 

presenti, di cui all'art.4 comma 1 lett. d), e all’art.26 del D.lgs.196/2003 

• REDAZIONE del DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA - DPS, in base alle 

disposizioni del Disciplinare Tecnico sulle Misure Minime di Sicurezza del Codice art.34 e Allegato 

B,regola 19,del d.lgs.30.6.2003, n. 196 

• eventuale DENUNCIA AL GARANTE 

• Gli adempimenti devono essere aggiornati almeno ANNUALMENTE 

QUALI SANZIONI SONO PREVISTE IN CASO DI INADEMPIENZA? 

La mancata adozione delle indicazioni è un illecito penale e comporta sanzioni da 3 a 90mila Euro. 

I SERVIZI ESPERTIPRIVACY.IT 

Amministratori di Aziende, Enti ed Associazioni, Liberi Professionisti e Agenti di Commercio, Negozianti e 

Amministratori di Condominio possono mettersi in regola con un unico contratto, completo e risolutivo: 

•  Pubblicazione di una informativa personalizzata a norma di legge, con dati sempre aggiornati 

(Informazione indirizzata a clienti e fornitori)  

•  Preparazione del Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS) 

•  Informative e richieste di consenso per i dipendenti, se presenti  

•  Altri servizi per quanto necessario: denuncia al Garante o altro 

I VANTAGGI 

• Unico pacchetto risolutivo di servizi personalizzati in base alla propria situazione legale ed 

operativa  

• Aggiornamento continuo dei documenti per modifiche dei dati o della legge, incluso il 

Documento Programmatico per la Sicurezza - DPS  

• Risparmio di tempo, carta e spese di invio dell’informativa ad ogni cliente o fornitore  

• Accesso ad una area riservata per la modifica dei propri dati.  

• Possibilità di cautelarsi in merito all’omessa informazione anche PREVENTIVA a clienti e 

fornitori, riportando l'indirizzo internet dell'informativa www.espertiprivacy.it su fatture, carta intestata, 

brochures o buste,  biglietti da visita o sul sito internet, come previsto dalla legge  

• Unica tariffa annua molto vantaggiosa. Pubblicita’ e visibilita' in internet 24/24  

 

D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 
Codice in materia di protezione dei dati personali 

Dall’esperienza   
e professionalita’ di 

Tel.:  +39 0124.58.16.12 

Fax:  +39 0124.51.90.80   

 +39 011.37.194.578   

 +39 02.700.526.188 

 +39 041.81.06.41.42 

 +39 051.74.14.52.75 

 +39 055.390.989.54  

 +39 06.87.45.99.837 

 +39 075.63.06.20.44 

E-mail: info@espertiprivacy.it 

Sito: www.espertiprivacy.it  

  

ESPERTIPRIVACY.it ®  
Strada per Ivrea 22/b 

I-10081 Castellamonte (TO) 

 

 

Esperienza 
decennale sulla privacy 

e 
servizi on-line 

 
www.espertiprivacy.it 

 

I tuoi documenti  
sempre aggiornati  
a norma di legge, 

consultabili con un clic, 
 a partire da  

50 Euro annuali 



PartnerESPERTICASA.it®: 
Ptah s.n.c.— grafica e design 
Itos s.a.s — case in legno 
Professional Point S.c.r.l.— edilizia 
SERIM Consultino — assistenza 
Italy Managers— consulenza azienda 
 
 


