
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PREMIATA DITTA INFORMATICA di Di Massa A. & C. SAS 

  Presentazione azienda 

 



 

                                   Premiata Ditta Informatica Sas 

 

 

             

PRESENTAZIONE AZIENDA 

 
 
 La PREMIATA DITTA INFORMATICA Sas è una società che opera nel settore dell’informatica 

ed offre una serie di servizi che vanno dalla vendita, alla consulenza, all’assistenza, alla 

progettazione e realizzazione di interventi a supporto del progresso tecnologico delle aziende. 

 

Nasce nel 2001 e da ormai quasi un ventennio è presente sul mercato, vantando una sempre 

crescente esperienza nell’Information Tecnology. 

 

Nel dettaglio, la Società, inizialmente dedita all’attività di vendita di prodotti informatici, hardware e 

software, ha esteso la sua operatività alla prestazione di servizi a valore aggiunto a favore delle 

imprese e dei professionisti che si avvalgono della sua collaborazione. 

 

In una realtà che ha visto crescere le esigenze di informatizzazione delle imprese, la Premiata Ditta 

Informatica si è impegnata nel dare più ampio spazio alle attività di consulenza, assistenza e 

progettazione a beneficio degli operatori economici che, negli ultimi vent’anni, hanno scelto di 

affrontare le nuove sfide tecnologiche e di migliorare la propria efficienza ed i propri margini, 

dotandosi delle infrastrutture necessarie. 

La società ha visto quindi incrementato il proprio core business con quelle piccole e medie imprese e 

quegli studi professionali, che hanno compreso l’importanza di avere un punto di riferimento 

professionale e costante, innanzi tutto per la creazione di un sistema informatico adatto alle proprie 

esigenze e, secondariamente, per i servizi di assistenza conseguenti e correlati. 

 

Un ulteriore sviluppo ha riguardato l’attività di consulenza, che negli ultimi anni è diventata il vero 

punto di forza della Premiata Ditta Informatica, in particolare per le tematiche inerenti la sicurezza dei 

dati e dei sistemi informatici. 
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Le opere di “fortificazione” di un’azienda, che seriamente voglia predisporre un baluardo a difesa del 

proprio patrimonio di dati, richiedono una particolare specializzazione, che operi sia sul piano 

documentale che su quello organizzativo, fino a quello più prettamente tecnico. 

Grazie alle conoscenze tecniche e giuridiche della titolare, Dott.ssa Anna Di Massa e alla 

competenza ed esperienza informatica del tecnico, Sig. Drusiano Di Massa, la società riesce ad 

offrire un servizio integrato che abbraccia l’intera problematica delle informazioni, in particolare di 

quelle elaborate digitalmente. 

Fin dalla emanazione del vecchio Codice per la protezione dei dati personali del 2003, la società si è 

dedicata a questo particolare settore di consulenza, anche attraverso la collaborazione con altre 

figure professionali.  

Il percorso di conoscenza e approfondimento della materia è poi proseguito in autonomia ed ha avuto 

un deciso impulso in questo anno 2018, con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679, il cd. 

GDPR, che ha in qualche modo rivoluzionato l’approccio alla problematica della riservatezza dei dati 

con il principio di accountability di titolare e responsabile del trattamento. Quest’ultimo pilastro della 

vigente disciplina di settore ha infatti posto in capo alle aziende un compito particolarmente gravoso, 

vale a dire quello di comprendere ed attuare quali sono le misure di sicurezza adeguate al rischio 

nella gestione delle informazioni. In quelle imprese in cui non vi sono competenze specifiche in 

materia, la consulenza esterna diviene fondamentale, tanto più che essa, nel caso della Premiata 

Ditta Informatica, non si limita al solo aspetto giuridico, ma riesce a comprendere, ad esaminare ed a 

risolvere anche le implicazioni di carattere tecnico ed informatico. 

Viene così realizzato e prestato ai clienti un servizio integrato che va dalla progettazione di un 

sistema di gestione dei dati, alla consulenza per la messa in sicurezza degli stessi, alla redazione dei 

documenti necessari per la compliance, alla fornitura di materiale hardware e di prodotti software utili 

per concretizzare un efficace presidio ai database, alla formazione del personale sulle tematiche 

della riservatezza e privacy. 
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Per il settore del recupero crediti, che la società conosce in maniera approfondita, lavorando da anni 

per diverse aziende che vi operano,  la società è stata scelta nel ruolo di Responsabile della  

protezione dati (Rpd), nuova figura nata dal GDPR con compiti di sorveglianza dell’osservanza del 

Regolamento, di consulenza ed informazione a beneficio dei titolari/responsabili del trattamento e dei 

loro incaricati, di cooperazione e contatto con l’Autorità di controllo. 

PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE ED OPERE REALIZZATE: 

 

• Consulenza per l'acquisto e conseguente fornitura di Personal Computer e periferiche per la 

realizzazione di  un Internet Point in Abdjan, Costa D'Avorio. 

• Progettazione e realizzazione completa di aule informatiche, site a Sora, Frosinone e Cassino 

nonché prestazione di attività di assistenza tecnica anche continuativa presso le stesse. 

• Assistenza tecnica, anche continuativa, e fornitura di materiale informatico ad enti pubblici e 

scuole siti in diversi comuni della provincia di Frosinone. 

• Consulenza, progettazione e realizzazione sistema informatico e di intrattenimento presso 

alcune Case per Ferie site a Roma e Viterbo. 

• Consulenza tecnica, fornitura di beni e assistenza tecnica continuativa presso studi 

professionali di Isola del Liri, Sora, Atina, Frosinone, Arpino, Vicalvi, Roma. 

• Fornitura di materiale, realizzazione uffici, cablaggio reti lan, assistenza tecnica anche 

continuativa, a numerose ditte private, tra le più attive e conosciute della nostra zona. 

• Consulenza, fornitura di materiale vario e realizzazione di Internet Point a Sora, Cassino, 

Frosinone, Anagni, Isola del Liri. 

• Consulenza, progettazione, realizzazione e assistenza tecnica continuativa presso alcuni Call 

Center di Roma. 

• Attività di consulenza per l’adeguamento alla normativa privacy, pro tempore vigente, in 

diverse aziende e studi professionali siti in Roma, Frosinone e provincia, Napoli, Cosenza, 

Viterbo. Per alcune di tali realtà si svolge attualmente anche il ruolo di Rpd. 
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PRINCIPALI CLIENTI 

• Comuni: diversi comuni della provincia di Frosinone. 

 

• Liberi professionisti: Notaio A. Zinzi (Isola del Liri); Studio Maiese (Atina); Studio Marra 

(Roma); Erremme Management (Cassino); Dott.ssa Stirpe (Isola del Liri); Dott.ssa Pistilli (Isola 

del Liri); Dott. Tanzi (Sora); Dott.ssa Visconti (Sora); Dott. D'Orazio F. (Sora);  Dr. 

Bartolomucci D. (Isola del Liri); Avv. Canestraro E. (Roma); Studio Canestraro Lucia (Roma); 

Geom. Muscedere (Isola del Liri); Avv. Cuiani P. (Roma).  

 

• Società e ditte private: C.R. Legal Services Srl (Roma); RCS Consulting srl (Sora - Roma); 

Coop. Le Api (Roma); Medisol srl (Sora); All.Med. (Sora); All Tec (Isola del Liri); Compagnia 

Alimentare Italiana Spa (Broccostella); C & C Dimensione Acque srl (Isola del Liri); Elettronica 

Motor System  sas (Isola del Liri); Euroservice (Frosinone); Studio Ing. Tomaselli (Isola del 

Liri); Farmacia Masnada (Isola del Liri); Girasole srl (Sora); Galea Srl (Roma); G & G Di 

Stefano Spa (Roma); Idrotec Srl (Frosinone); Profima srl (Frosinone – Roma)  Mercato Nuovo 

(Roma); Silcat sas (Broccostella); Mobili Bruni Spa (Sora); Polygraph (Sora); Edilisotermo Srl 

(Sora); Costruzioni Generali Albetum Srl (Alvito); Coinar Bruni Spa (Sora); Eurocollection Srl 

(Roma); Dynamis Srl (Marino); Mediacredit Srl (Portici); Gevil Credit Srls (Roma); Arcobaleno 

Management Srl (Roma); Sigger Spa (Viterbo); CMS srl (Roma); FlyRec Srls (Cosenza); 

Raska Service Srl (Roma-Firenze); Partner Team Sas (Sora). 

 

• Associazioni ed Enti Religiosi: Ass. Prov. Aurora (Isola del Liri); Congregazione suore di 

Nevers (Roma); Confraternita di San Carlo (Viterbo); Parrocchia di San Domenico Abate 

(Sora);  C.A.T. Club (Isola del Liri); Casa Generalizia Piccole Suore della Famiglia (Verona); 

Istituto San Bernardo – Abbazia di Casamari (Veroli - FR); Casa per ferie Villa Benedetta 

(Roma); Istituto Cambiagio (Roma) 
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L'elenco delle attività svolte e dei clienti rappresenta naturalmente solo una sintesi del lavoro svolto 

dal 2001 ad oggi e nello stesso tempo è per noi solo un punto di partenza, poiché gli obiettivi della 

nostra impresa sono la crescita personale e sociale: personale, perché contiamo di migliorare 

costantemente, facendo nuove esperienze ed allargando, se possibile, i nostri settori di competenza 

e conoscenza; sociale, perché siamo consapevoli che le tecnologie sono a servizio dell'uomo e della  

società e devono quindi essere alla portata di tutti e a beneficio delle aziende e della collettività, ma 

devono anche rispondere ad esigenze di riservatezza degli individui, di rispetto delle loro libertà e dei 

diritti fondamentali dell’uomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIATA DITTA INFORMATICA S.A.S. 
Sede legale ed operativa: Via Borgo San Domenico 59 - 03036 – Isola del Liri (FR) 

Sede secondaria operativa: c/o Tecnopolo Tiburtino, Via Adriano Olivetti 24 – 00131 - Roma 
info@pitlab.it – privacy@pitlab.it  

Tel. 0776813186  - 3460102250 - 3495791862 
 


