
 

 

 

 

Associazione ANORC Professioni  

ATTESTAZIONE DI QUALITÀ E DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 

DEI SERVIZI PRESTATI DAGLI ISCRITTI AGLI ELENCHI DEI  

PROFESSIONISTI DELLA DIGITALIZZAZIONE E DELLA PRIVACY DI ANORC PROFESSIONI  

ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 della Legge del 14 gennaio 2013 n. 4  

(Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi) 

 

N°3 Valido dal 01/12/2020 al 01/12/2021 

 

rilasciato a 

LUKAS STEGER nato a Brunico il13/01/1992 - Codice fiscale STGLKS92A13B220O  

 iscritto all’Elenco dei Professionisti della Privacy 

numero tessera di iscrizione: 53 

 

si attesta che il titolare del presente attestato 
 

a) ha superato con successo la prova d'esame, dimostrando padronanza della materia con riferimento agli argomenti di cui all’art. 5 del 

Regolamento per la tenuta degli Elenchi di ANORC Professioni [ovvero è stato valutato positivamente in base ai titoli presentati 

necessari] ai fini dell’iscrizione all’Elenco di appartenenza e svolge la propria attività professionale con lealtà e correttezza, nel rispetto 

di quanto previsto dal Codice di Condotta di ANORC Professioni.  

b) è in possesso degli standard qualitativi e di qualificazione professionale relativi al livello di esperienza professionale [Preliminary/ 

Ordinary/Advanced/Expert] riconosciuto dalla Commissione di valutazione, secondo i criteri previsti dall’art.6 del Regolamento per la 

tenuta degli Elenchi di ANORC Professioni, necessari ai fini del mantenimento dell'iscrizione all’ Associazione, in base al livello 

riconosciuto e di quanto previsto alle lettere a,) b), c), d), dell’art. 7, comma 1, legge 4/2013 

 

Eventuali requisiti di cui all’ art.7, comma 1, lettere e), f), legge 4/2013 - (dati non obbligatori) 

 

c) è in possesso della polizza assicurativa n.____________   per la responsabilità professionale inerente all’attività svolta in qualità di 

Professionista della Digitalizzazione/Privacy; 

d) è in possesso di una certificazione, rilasciata da (nome organismo accreditato da Accredia), relativa alla conformità alla norma 

tecnica UNI [________] di riferimento; 

 

ANORC Professioni svolge attività di vigilanza sulla professionalità e sulla condotta dei propri iscritti, a garanzia dell’utente, mediante sportello 

di riferimento per il consumatore attivato presso la segreteria dell’Associazione, come previsto dalla Legge n. 4/2013, presso il quale i 

committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del D. 

Lgs. 206/2005 (Codice del consumo), nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi che 

gli iscritti agli Elenchi devono garantire nella loro attività di Professionisti della digitalizzazione e di Professionisti della privacy. 

 

         Lecce, 01/12/2020                                                                                       Il Legale Rappresentante  

          Avv. Andrea Lisi 

 

 

 

                                                                   

 

Si precisa che la presente attestazione non ha valore di certificazione o attestato di qualifica professionale e non rappresenta requisito necessario per l'esercizio 

dell'attività professionale (art.7, comma 2, L. 4/2013) 
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