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Primo Codice di Condotta Privacy per gli Studi di Amministrazione e riflessioni sul Reg. UE 16/679
e D.Lgs 101/18 in ambito condominiale

L’A.N.AMM.I., unica Associazione capofila dell’iniziativa, ha aderito al primo codice di condotta privacy
in materia condominiale, depositato al Garante Privacy in data 11 ottobre 2018.

Il giorno 6 novembre 2018 si terrà un incontro, presso il Centro Congressi Frentani in Roma, Via
dei Frentani n.4, secondo il programma di seguito indicato, al fine di poter illustrare l'iniziativa:

9,00 - 9,30        Registrazione Partecipanti
9,30                  Apertura dei lavori e benvenuto (Avv. C. Pikler)
A seguire          Intervento Presidenti delle Associazioni e conferenza stampa
10,15 - 10,45    Esame del GDPR 2016/679 alla luce del D.Lgs 101/18 (Avv. C. Pikler)
10,45 - 11,00    COFFEE BREAK
11,00 - 11,40    Indicazioni agli Studi di Amministrazione Condominiale per una corretta attività di 
                         marketing (Avv. C. Pikler)
11,40 - 12,10    La Videosorveglianza in Condominio (Avv. V. Palma)
12,10 - 13,00   Intervento Sponsors

In quella sede, oltre ad illustrare il progetto, come da locandina, sarà approfondito dall'avv. Carlo
Pikler,  autore del  Codice  di  condotta  in  questione,  il  tema della  privacy  e  l'impatto  della  stessa
rispetto all'attività dello studio di amministrazione.
La partecipazione all'evento è gratuita, ma a numero chiuso e necessita di apposito accreditamento,
esclusivamente, mediante prenotazione telefonica al numero 06.55.27.23.23.

A tutti  gli  associati  aderenti all'iniziativa,  in regola con il  contributo associativo, sarà data poi  la
possibilità di fruire gratuitamente della formazione privacy via web, prevista ai sensi dell'art. 29
del Reg. UE 16/679,  effettuata da docente D.P.O. Certificato,  seguita da apposito test  ed eventuale
rilascio di attestato di profitto.
Cordiali saluti
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