
 

L'esigenza di tutelare il "vivere" condominiale è la chiave di lettura di A.IM.A.  

 

La responsabilità civile dell’Amministratore di 
condominio anche in ambito privacy 

Venerdì 7 giugno 2019 
 

Hotel Holiday Inn Roma Aurelia – Via Aurelia, Km 8,400 - 00163 

Ore 10:00- 18:00 
 

L’incontro si svolgerà per l’intera giornata del 7 giugno 2019 dalle ore 10:00 alle ore 18:00. 

Nella mattinata si affronterà il tema della responsabilità civile dell’amministratore di condominio, dopo il 

coffee break, i lavori riprenderanno con l’obiettivo di focalizzare i punti salienti del nuovo Reg. UE 2016/679 

e del D.lgs.101/2018 con risvolti pratici in ambito condominiale. 

Nel corso dell’evento sarà presentato il libro “La Responsabilità civile dell’amministratore di condominio” 

a cura del Dr. Laura Melani, socio fondatore e Presidente A.IM.A. Amministratori Immobiliari Associati. 

L’evento è gratuito. 

Il convegno è accreditato all’ordine degli Avvocati di Roma per 6 crediti formativi.  

Per l’iscrizione scrivere a info@assoaima.com comunicando: nome, cognome, n. iscrizione all’ordine. 

  



 A.IM.A. Amministratori Immobiliari Associati – www.assoaima.com – info@assoaima.com 

 

Programma 

 

Ore 9:30 Registrazione partecipanti  

Ore 10:00  Saluto ed apertura dei lavori  
Dr. Laura Melani  - Socio fondatore e Presidente A.IM.A. Amministratori Immobiliari Associati   

 
Ore 10:15  - I Requisiti ex art. 71 bis disp. att. c.c. dell’amministratore di condominio e il contratto di 
mandato dell’amministratore di condominio 
Avv. Pierfrancesco Lucente (Foro di Roma) 

 
Ore 11:00 Il preventivo di nomina dell’amministratore di condominio 
Avv. Teresa Todisco (Foro di Roma) 

 
Ore 11:45 I poteri e le attribuzioni dell’amministratore di condominio – Criticità 
Dr. Laura Melani  - Socio fondatore e Presidente A.IM.A. Amministratori Immobiliari Associati   

 
Ore 12:30 - Dibattito 
 
 
Ore 13:00 – 14:00 Coffee Break 
 
 
ore 14:15  Registrazione partecipanti  
 
0re 14:30 Apertura dei lavori  e trattazione dei temi: 
Dr. Laura Melani  - Socio fondatore e Presidente A.IM.A. Amministratori Immobiliari Associati 

 
I principi generali della nuova privacy 
 
La nomina dell’amministratore a Responsabile del trattamento dei dati ex Reg. UE 2016/679 
 
L’informativa e il consenso; la videosorveglianza e l’informativa 
 
Responsabilità dell’amministratore per il mancato ottemperamento alla normativa privacy  
 

ore 17:30 Dibattito e saluti 


