
La SAEV è una società di servizi alle imprese, che opera principalmente nella provincia di Ancona, Pesaro e 

Macerata oltre ad alcune realtà a livello nazionale con oltre 600 clienti ad oggi attivi e circa 110 studi tra 

Commercialisti e Consulenti del Lavoro.

Oltre al servizio di consulenza, la SAEV organizza anche dei seminari di aggiornamento professionale, alcuni dei 

quali in collaborazione con l'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ancona e l'Ordine dei 

Consulenti del Lavoro di Ancona, nei quali propone e approfondisce temi sempre attuali, e non solo in materia 

di privacy e sicurezza sul lavoro.

In uno degli ultimi incontri il principale relatore, il Dott.Chiaravalloti al momento Vice Garante della Privacy 

che ha accettato il nostro invito, ha sottolineato e plaudito, tra le altre cose, il nostro operato utile anche alla 

diffusione e sensibilizzazione della normativa privacy nel territorio, troppe volte trascurata e male interpretata 

La SAEV è inoltre impegnata nel sociale con iniziative di solidarietà che scaturiscono oltre che da una propria 

sensibilità, anche dalla collaborazione con enti no profit quali ad esempio:

• Università dell'Aquila – 10 borse di studio per gli studenti vittime del terremoto

• Rotary Club di Jesi – Contributo di Solidarietà congiunto ai Terremotati dell'Emilia

• OIKOS di Jesi – Contributo di Solidarietà

• ANPAS Firenze – Adozione di n. 6 bambini della Tanzania

• Medici senza Frontiere – Donazione di n. 3 defibrillatori

ed altri interventi minori

Dispone nel suo organico di Consulenti Privacy Certificati dalla TUV, che seguono il cliente con uno scrupoloso 

programma di interventi mirati, suddivisi in:

• CONSULENZA PRIVACY: Fase in cui viene fatta un'analisi approfondita della realtà aziendale per 

risolvere tutti gli obblighi in materia di privacy, ed in particolare nella stesura delle lettere di incarico, 

informative personalizzate, Disciplinare per posta elettronica e internet, Documenti Interni per 

l'Amministratore di Sistema e redazione del manuale Organizzativo Privacy

• ASSISTENZA ANNUALE. Modellata secondo le esigenze dell'azienda in cui verranno effettuati tutti 

gli aggiornamenti tecnici e legislativi

• ASSUNZIONE DIRETTA DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CIVILE, in caso 

di verifica da parte degli organi ispettivi, autorizzati al controllo

• CONSULENZA PER L'ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs. 81/08)
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Il nostro obiettivo è quello di porci come consulente globale per l'adeguamento alla normativa privacy e alla 

sicurezza sul lavoro. Tali normative occupano infatti un ruolo di primo piano nel panorama legislativo 

italiano/europeo e comporta significativi obblighi per imprese, enti pubblici e professionisti che spesso hanno 

forti difficoltà nell'identificare gli obblighi a cui sono soggette e le modalità con cui adeguarsi.

La nostra consulenza si basa sulla:

• Professionalità dei consulenti

• Completezza del servizio

• Sicurezza degli adempimenti

La SAEV personalizza l'adeguamento sulla base della struttura e delle modalità operative del cliente. La 

consulenza tende in generale a sollevare il cliente da tutti gli adempimenti che possono essere gestiti in esterno, 

riducendo al minimo l'impatto della normativa sull'organizzazione aziendale interna in termini di tempo e di 

risorse umane/finanziarie impiegate.

Il tutto garantendo:

• Il pieno rispetto della normativa

• Un adeguato livello di protezione e riservatezza dei dati personali di clienti, fornitori, dipendenti, 

collaboratori

• La valorizzazione del patrimonio dei dati aziendali in un'ottica di qualità del lavoro

A garanzia dell'alto grado di professionalità la Saev si assume nei confronti del cliente, sia la responsabilità civile 

che amministrativa con un'adeguata polizza, stipulata grazie alla certificazione TUV, con un massimale di 

1.000.000,00 €. Unica azienda nelle Marche ad offrire tale servizio e tra le poche in Italia.
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