
ESPERTIPRIVACY.it® nasce dall'esperienza 

e professionalità di ITALY MANAGERS® e 

ESPERTICASA.it® 

Italy Managers® dal 2001 è al servizio 

della media e piccola azienda mettendo a 

disposizione Consulenti ed Esperti, profes-

sionalità specialistiche e la propria rete di 

contatti, grazie anche alla collaborazione 

con Federmanager. 

ESPERTICASA.it® è nata nel 1997 da 

una collaborazione con una Università ita-

liana.  

Da allora offre servizi e consulenze dedicati 

agli immobili. 

Con base a Torino, ESPERTIPRIVACY.it® 

eroga servizi on-line e si avvale di una rete 

di professionisti in tutta Italia. 

I CLIENTI 

Fornisce soluzioni efficaci e personalizzate 

per l'applicazione D.Lgs. 196/2003 per la 

protezione dei dati personali, da parte di 

Aziende, Artigiani, Studi professionali, 

Agenzie Immobiliari, Commercianti, 

Liberi Professionisti, Agenti di Com-

mercio, Condomini, Associazioni, Co-

muni ed Enti.  

ESPERIENZA E PROFESSIONALITA’ 

ESPERTIPRIVACY.it® 
str. per Ivrea 22/b 

I-10081 Castellamonte (TO)  
 

Tel.: (+39) 0124.58.16.12 
 

Fax Torino:(+39) 0124.51.90.80 
(+39) 011.37.194.578 

Fax Milano: (+39) 02.700.526.188  
Fax Venezia: (+39) 041.81.06.41.42 
Fax Bologna: (+39) 051.74.14.52.75 
Fax Firenze: (+39) 055.390.989.54  
Fax Roma: (+39) 06.87.45.99.837 
Fax Bari: (+39) 075.63.06.20.44 

 
E-mail: info@espertiprivacy.it 

Sito internet e ricerca documentazione: 
www.espertiprivacy.it  

ESPERTIPRIVACY.it® è un’attività 
Esperticasa.it  - www.esperticasa.it  

Italy Managers - www.italymanagers.it   
 

Il trattamento dei dati personali avviene secondo le modalità previste 
dall’informativa ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 196/2003 consultabili sul sito 

internet: 
http://www.espertiprivacy.it 

Servizi per la privacy 
D. Lgs. 196/2003 

Soluzioni  professionali e 

complete  per la tua attività  

www.espertiprivacy.it 



I servizi ESPERTIPRIVACY.it®  
Consentono di mettersi in regola con gli adempi-

menti minimi previsti dalle norme  ad AZIENDE, 

LIBERI PROFESSIONISTI, CONDOMINI, ENTI E 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: 

• Redazione e pubblicazione on-line dell’in-

formativa della attività prevista per legge ai 

clienti e fornitori; 

• Compilazione del Documento di Program-

mazione sulla Sicurezza  D.P.S. relativo alle 

attività; 

• Redazione dell’ informativa trattamento 

dei dati sensibili dei clienti completa di 

formulario di acquisizione del consenso 

Cosa comprendono i servizi: 
• l a  p u b b l i c a z i o n e  s u l  s i t o 

www.espertiprivacy.it dell'Informativa per 

clienti e fornitori, personalizzata per l'azienda, 

redatta ai sensi dell'art. 13 D.lgs 196/2003 e 

aggiornata costantemente 

• area riservata per la modifica ed aggiorna-

mento dei dati dell'azienda e dei responsabili 

• aggiornamento durante l'anno dell'infor-

mativa in base alle leggi vigenti o ai nuovi dati 

aziendali 

• la compilazione dell'informativa, persona-

lizzata per l'azienda e redatta ai sensi dell'art. 

13 D.lgs 196/2003, da inoltrare ai dipendenti, 

inclusiva del modulo per l'acquisizione del 

consenso dei dipendenti per il trattamento 

dei dati sensibili, se necessaria 

• compilazione del Documento Programmati-

co per la Sicurezza; aggiornamento periodi-

co.  

Il D. Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di pro-

tezione dei dati personali" coinvolge tutte le atti-

vità economiche  e aziende di ogni tipo: im-

prese individuali, attivita' commerciali, cooperative, 

enti, Comuni, associazioni, liberi professionisti, 

agenti di commercio, condomini, artigiani, lavora-

tori autonomi e cooperative 

Perché rivolgersi a noi 
Le  Aziende, Enti ed Associazioni, liberi Profes-

sionisti e Agenti di Commercio, Negozianti, 

Condomìni, rivolgendosi ad ESPERTIPRIVACY.it 

possono mettersi in regola col D.Lgs. 196/2003 

in modo comodo ed economico grazie ad un 

unico contatto.  

 

I vantaggi: 

 

1. Pubblicazione di una informativa per-

sonalizzata a norma di legge, con dati SEM-

PRE AGGIORNATI ed INFORMAZIONE CONTI-

NUA E PREVENTIVA a clienti e fornitori 

2. Stesura del Documento Programmatico 

per la Sicurezza e suo aggiornamento da 

parte di un CONSULENTE SPECIALIZZATO   

3. Riduzione dei costi per adempimenti e  

procedure. La pubblicazione on-line dell’infor-

mativa vi evitera’ di fornire la copia su carta e 

potra’ essere collegata al vostro sito internet. 

La legge consente di indicare su biglietti da 

visita, carta intestata, buste o brochure che 

l’informativa è consultabile sul sito 

www.espertiprivacy.it   

4. Protezione: siete difesi dall’ OMESSA IN-

FORMAZIONE PREVENTIVA a clienti e fornitori 

5. Servizi risolutivi con pacchetti adeguati 

alla vostra situazione legale ed operativa, ga-

rantendo ASSISTENZA COMPLETA. 

6.  Pubblicita’ della vostra attività.   

A chi si rivolge la legge sulla Privacy ?  

La Legge richiede 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 economi-

ci nominati devono obbligatoriamente esegui-

re: 

• redazione e trasmissione informativa sul tratta-

mento dei dati personali ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 

196/2003; 

• redazione e acquisizione del consenso dell'infor-

mativa sul trattamento dei "dati sensibili", se pre-

senti, di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché 

art.26 del D.lgs.196/2003 

• compilazione del Documento Programmatico 

sulla Sicurezza - DPS, redatto in base alle disposi-

zioni del Disciplinare Tecnico in materie di Misure 

Minime di Sicurezza del Codice art.34 e Allegato B, 

regola 19, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

• eventuale denuncia al Garante 

Questi adempimenti coinvolgono e informano For-

nitori, Clienti, Dipendenti, Condòmini e devono 

essere aggiornati almeno annualmente. 

Cosa prescrive il Decreto Legislativo ? 

www.espertiprivacy.it 


