
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

  

 

  

Data richiesta: 19/07/2017 

Data scadenza: 19/07/2018 
Cliente: Ordine degli Avvocati di Roma 

 

 Richieste specifiche del Cliente: Attività genericamente offerte da Secret Area 
di Daniela Pascolini 

Esito proposta: SI 

Ambito operativo: Bollettini Social 

Attività di verifica sui social di web reputation 

Prima di procedere nelle azioni giudiziarie, valutazioni oggettive sull’aggredibilità del soggetto 
interessato, pre-esistenza di fattori inibitori. 

Ambito operativo: Informazioni Camerali Ufficiali 

Verifica di esistenza di eventi negativi e pregiudizievoli sul soggetto indagato. 

Ambito operativo: Eventi Negativi 

Nell’ambito di indagini svolte per conto del cliente, Secret Area svolge ogni attività di 

indagine documentale di tipo ufficiale, accedendo a banche dati camerali ufficiali, catasto 
ed altro ancora, eseguendo anche visure ipotecarie e camerali (che possono offerte anche 
singolarmente su richiesta) arricchendo l’esito delle indagini dai dati ufficiosi raccolti. 

Ambito operativo: Erogazione Credito 

Accertamenti collegati alle necessità di erogazione credito 

Ambito operativo: Indagini pre-assuntive 

Ambito operativo: Gestione Crediti Anomali 

Svolgendo per primario gruppo internazionale di recupero crediti l’attività di gestione di 

crediti anomali, dedica un’offerta altamente specializzata al comparto, ove suddivide i 
soggetti indagati in classi di appartenenza, abbinando le informazioni pubbliche ed ufficiose 
ad un’analisi comportamentale esaminata insieme a degli esperti, consigliando eventuali 
modalità ottimali di recupero. Offerta commerciale unica nel settore sul territorio italiano, 
rivolta al Vostro Spett.le Ordine professionale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambito operativo: Report Investigati 

Rilevazione di fattori critici presenti sul soggetto indagato finalizzati all’uso proposto dal 
cliente, ove il soggetto viene esaminato sia anagraficamente, individuando residenza e 
domicilio, recapiti telefonici, proprietà immobiliari, sia per gli eventi negativi eventualmente 
presenti, individuando anche auto di proprietà, attività ed informazioni lavorative, 
partecipazioni societarie, ed altre notizie che si rendessero necessarie. 

Ambito operativo: Servizi Monitoraggio 

Possibilità di monitorare continuativamente le società e i soggetti di proprio interesse per 
fattori connessi alle variazioni societarie od altri fattori di interesse. 

Ambito operativo: Altro 

Secret Area esamina le specifiche necessità del cliente, le esplica avvalendosi delle proprie 

certificazioni nei settori economici, di finanza, credito, assicurazioni, possedendo le iscrizioni 
agli albi dei consulenti finanziari, degli agenti in attività finanziaria e al registro unico degli 
intermediari di assicurazione, oltre che all’esercizio investigativo delle informazioni 
commerciali di cui alla presente offerta. 

I dati contenuti nelle nostre indagini sono  reperiti consultando fonti e/o banche dati pubbliche ed attraverso attività investigativa 

sul territorio, attraverso sopralluoghi, interviste a persone (vicini, parenti, datori di lavoro, colleghi di lavoro, ecc…), anche a 

mezzo di conversazioni telefoniche, raccolta di informazioni reperite direttamente in loco e/o attraverso corrispondenti di zona, 

internet e social networks. Tutti gli accertamenti vengono svolti da Secret Area di Daniela  Pascolini,  P.IVA 09222870587, con 

sede  operativa  in  Via delle Triremi n. 48 – 00121 Roma, autorizzata all’esercizio di agenzia di informazioni commerciali con 

licenza prot. n.115008/2012 rilasciata dalla Prefettura di Roma, ai sensi  dell’art.  134   T.U.L.P.S. , art. 5,  comma 1, lett. B.l)  del 

D.M. n. 269 del 01.12.2010. Tutti i dati reperiti vengono conservati per il tempo strettamente necessario allo scopo per il quale 

sono stati raccolti e trattati, così come disposto dal Garante della Privacy.   

Per informazioni contattare il nostro ufficio allo 06.5421.0125 o a scrivere a contatto@secretarea.it.  Consultare anche 

www.secretarea.it. e il tariffario ivi presente su cui viene applicato lo sconto del 20%. 
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