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PRIVACY PER I CONDOMINI 

(Regolamento UE n. 2016/679) 

 

Condizioni e servizi di assistenza base su Condomini standard 

➢ fornitura di un manuale informativo su carta per la Privacy nel Condominio; 

➢ informativa cartacea e in PDF per i singoli condomini ai sensi del Reg. UE 2016/679 e modulistica 

richiesta consensi nei casi previsti; 

➢ modulistica di nomina cartacea e in PDF dell’Amministratore come Responsabile del trattamento dati 

dei Condomini; 

➢ modulistica di nomina cartacea e in PDF per ulteriori responsabili del trattamento dati e Informativa per 

i fornitori; 

➢ modulistica di nomina cartacea e in PDF per “Dipendenti Condominiali” (ove esistenti) 

➢ gestione cartacea ed in PDF dell’eventuale impianto di videosorveglianza installato; 

➢ consulenza per 12 mesi all’Amm.re del Condominio in materia base di trattamento dati personali; 

➢ formazione base dell’Amm.re del Condominio e dei suoi Collaboratori ai sensi dell’art. 29 e 39 Reg.to 

UE 2016/679; 

➢ al termine sarà rilasciato un “Attestato di conformità” del Condominio al Regolamento UE 2016/679. 

 

a > VALUTAZIONE ECONOMICA cad. condominio senza dipendenti     € 120,00  1° anno 

b > VALUTAZIONE ECONOMICA cad. condominio con     dipendente +€   60,00 1° anno con rilascio dello 

specifico Registro dei Trattamenti in formato cartaceo e PDF. 

c > VALUTAZIONE ECONOMICA cad. condominio con      L. 13/89      +€   40,00 1° anno con rilascio dello 

specifico Registro dei Trattamenti in formato cartaceo e PDF 

d > seguirà costante assistenza, formazione e consulenza annuale al valore 80% del 1° anno  

       valida per impegni triennali (diversamente se rinnovi annuali semplici pari costo del 1° anno)  

 

EVENTUALI COSTI AGGIUNTIVI: 

> ove esiste Sistema di videosorveglianza con DIPENDENTE Condominiale  

 e - assistenza di consulente del lavoro per rapporti con Direzione Territoriale del Lavoro  

VALUTAZIONE ECONOMICA cad. condominio € 600,00  

 f - eventuale intervento in PERIZIA Tecnica per le tecnologie di videosorveglianza  

                  rilasciata da tecnico specialista con schemi grafici di riferimento (ove non esistente) 

VALUTAZIONE ECONOMICA cad. condominio € 400,00  

  

g > REGOLARIZZAZIONE STUDI PROFESSIONALI AMMINISTRATORI 

                 g.1 - fino a 20 Condomini gestiti  > gratis a fronte di 20 incarichi condominiali 

                 g.2 meno o oltre a 20 Condomini gestiti > + € 30,00 cad. condominio gestito  

  

GRATIS/compresa 

h > EVENTUALE informativa on-line per accesso riservato su piattaforme dedicate predefinite. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

L’importo dovuto sarà corrisposto con presentazione di fattura secondo le seguenti modalità: 

- 40% come acconto all’avvio del lavoro 
- 60% a saldo alla consegna della documentazione completa. 
L’importo non è soggetto ad IVA ed a Ritenuta d’Acconto ai sensi dell’Art. 1, commi 9/11 della Legge 145/2018 

– Regime Forfettario. 
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