Segreteria organizzativa

con il patrocinio

Videosorveglianza
Urbana Integrata
Workshop di approfondimento
Gli impianti di videosorveglianza in città si diffondono sempre di più per vigilare sul territorio e le loro tecnologie si evolvono andando
verso sistemi integrati.
Obiettivo del corso è quello di approfondire
le conoscenze sulla progettazione (scelte tecniche) e la gestione di un sistema di videosorveglianza in ambito urbano, nonchè conoscere
la normativa in materia di trattamento dati, il
ruolo del Garante della Privacy e l’utilizzo di
tecnologie evolutive.
Il corso è indirizzato agli operatori delle Forze di Polizia Nazionali e Locale, ai Responsabili degli uffici tecnici comunali, ai DPO (data
Protection Officer – Responsabile Protezione
Dati) ed ai professionisti della sicurezza.

Giovedi 5 DICEMBRE 2019
Grottaglie (TA)
Sala Convegno dell’Antico Convento
dei Cappuccini - Via dei Cappuccini

PROGRAMMA
09:00

Registrazione dei partecipanti

09:15

Saluto delle Autorità:
Presenze in corso di definizione
A seguire:
Andrea Sandrolini - Direttore di Ethos Academy
Introduzione e nuovi scenari tecnologici per la sicurezza
cittadina

09:30
09:50

Marco Contu - Product & Training Manager di Spark Security

Nuovi scenari tecnologici della sicurezza cittadina

Antonio Alj - Ingegenere e progettista esperto di impianti
videosorveglianza

Sicurezza urbana, una necessaria progettazione
integrata

La partecipazione al corso è gratuita previa
registrazione obbligatoria su:

10:10

Videosorvegliana urbana integrata e la nuova
disciplina privacy

http://bit.ly/2kSF42u

Coffee break
11:10

CORSO riconosciutO

Examination
Institute

Corso riconosciuto da TÜV Italia
e valido ai fini dell’attribuzione
di n. 4 crediti formativi per
“Privacy Officer e Consulente
della Privacy”
Corso riconosciuto per n.
4 crediti formativi per il
mantenimento della
Certificazione CEI-TÜV Italia

in collaborazione con

Giuseppe Aiello - Comandante di Polizia Locale,
esperto in gestione dei ri uti e tutela dell’ambiente

Procedure e tecniche dei controlli contro
gli abbandoni dei ri fiuti: l’individuazione del
responsabile anche mediante l’utilizzo dei sistemi di
video sorveglianza (foto trappole)
11:50

Roberto Caruso - Formatore di enti locali,
esperto in appalti e gare

Novità sul codice degli appalti: gli acquisti degli
impianti di videosorveglianza
13:00

Evento favorito da

Marco Soffientini - Avvocato esperto di privacy
e diritto delle nuove tecnologie

Question time e termine lavori
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