SEMINARI DI AGGIORNAMENTO
MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019
MILLENN Hotel - Via C. Boldrini, 4- BOLOGNA (Stazione Centrale)

ore 09,00 - 13,00

PROGRAMMA
LA BIOMETRIA NELL'ERA DEL GDPR

Con il varo del nuovo Regolamento Europeo sulla
protezione dei dati personali, la biometria è entrata
nel novero dei dati sensibili. Inoltre, la normativa di
accompagnamento ha attribuito al Garante italiano
ampi poteri in questa materia.

NOVITÀ, OBBLIGHI NORMATIVI E PROSPETTIVE COMMERCIALI

Nel contempo, con il DDL "concretezza" il Governo
ha previsto l'impiego di lettori biometrici (nonché di
telecamere) per il controllo delle presenze di
dipendenti pubblici, lasciando intravedere grandi
prospettive di mercato. Ma per cogliere queste
opportunità, bisogna essere preparati per tempo.
Il seminario intende dare risposte concrete a queste
prospettive, indicando cosa è cambiato rispetto al
passato e quali tecnologie e procedure possono
essere adottate già da oggi, sia in caso di controllo
accessi che in caso di controllo presenze, o di
biometria in associazione con la videosorveglianza,
anche consentendo alle pubbliche amministrazioni e
ai fornitori di essere pronti per cogliere le occasioni
di business rappresentate dal DDL "concretezza"







Validità e aspetti superati dei precedenti provvedimenti sulla biometria del
Garante italiano
DDL "Concretezza" e controllo a distanza dei lavoratori, con la biometria e il
TVCC
L'applicazione della Biometria nel GDPR: obblighi e responsabilità di titolari
pubblici e privati
In attesa di novità: le tecnologie e le metodiche applicabili ad oggi
Obblighi e responsabilità dei fornitori

RELATORE:

Dott. Aldo Agostini - CEO di Adeia Consulting S.r.l.
Consigliere A.I.PRO.S.; Dipartimento "Protezione dati personali"

Destinatari: Consulenti security, Security manager, Progettisti e installatori, Consulenti privacy, Responsabili trattamento dati e DPO

ore 14,00 - 18,00

Intervallo per il lunch (libero)
In Italia si parla poco dei rischi di terrorismo Chimico,
Biologico e Radiologico (riguardando in misura
minore il Nucleare) ai danni, o sfruttando
fraudolentemente, del settore agroalimentare, cioè
un delle principali industrie del paese.
Eppure, numerosi precedenti, anche in campo
occidentale, inducono a porre una particolare
attenzione nelle minacce intenzionali di origine
biologica, chimica, fisica o radiologica, verso le quali
soprattutto gli USA hanno implementato adeguate
politiche di Food Defense.
Il seminario intende esaminare i principali rischi di
terrorismo CBRN nel settore agroalimentare, anche
sulla base dei case study già accaduti, e illustrare le
più rilevanti pratiche di sicurezza da adottare, nel
quadro dei due Standard internazionali in materia
(IFS e BRC), che possono e devono essere
potenziati in questo settore. Anche perché i danni
maggiori, ad oggi, non sono prodotti da attentati alla
salute pubblica (sempre da prevenire), ma dalla
pubblicizzazione (forse malevola) di episodi inventati
o ingigantiti, che richiedono adeguate politiche di
incident response, quando necessario, e di
comunicazione aziendale per evitare ingiustificati
allarmi generalizzati ed effetti disastrosi per le
aziende.

FOOD DEFENSE
PROTEZIONE DEL SETTORE AGROALIMENTARE
DAL RISCHIO CBRN






Il terrorismo CBRN: rischi effettivi e danni di immagine
Il rischio Chimico e Batteriologico nell'agroalimentare: descrizione e case
study
La Food Defense e le certificazioni da rischio di azioni intenzionali
Rischio Chimico Batteriologico e Radiologico: sistemi di protezione e allarme
precoce
Rischio Chimico Batteriologico e Radiologico: case studyi

RELATORI:

Dott. Aldo Agostini - CEO di Adeia Consulting S.r.l.
Consigliere A.I.PRO.S.; Dipartimento "Protezione dati personali"
Stefano Scaini - Senior Safety & Security Advisor

Destinatari: Consulenti security, Security manager, Progettisti e installatori impianti, Consulenti safety, RSPP, RLS
Eventi riconosciuti

PARTECIPAZIONE GRATUITA
(con preiscrizione entro il 17/05/2019)

CERSA S.r.l. - Organismo di certificazione riconosce crediti formativi per corsi, seminari,
convegni e conferenze promossi da A.I.PRO.S. ai fini del mantenimento e rinnovo
della certificazione di figure professionali certificate.
Per questi eventi CERSA riconosce:
- Professionista security (UNI 10459) - n. 2 crediti formativi per ciascun seminario
- D.P.O. (UNI 11697) - n. 2 crediti per il seminario del mattino
- Progettisti e Installatori impianti - n. 2 crediti per il seminario del mattino

INFORMAZIONI
SEDE
DATA E ORARI

MILLENN HOTEL - Via Cesare Boldrini, 4 - BOLOGNA (Stazione Centrale)
mercoledì 22 maggio 2019 - dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00

ADESIONE
MODULO DI
ISCRIZIONE
SUL RETRO

Partecipazione gratuita, sino ad esaurimento posti. Iscrizioni entro giovedì 16 maggio 2019 da inviare tramite
e-mail (segreteria@aipros.it) o fax (06.94801919). Seguirà conferma da parte della segreteria A.I.PRO.S.
Non sarà possibile la partecipazione di chi non abbia previamente effettuata l'iscrizione e ricevuto
conferma.

ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA
Tel. 06.98376421 (solo mattina)

Via Agostino Magliani, 186 - 00148 ROMA
Cell. 327.1546065
Fax 06.04801919
email: segreteria@aipros.it

SCHEDA DI REGISTRAZIONE ANAGRAFICA
SEMINARI DI AGGIORNAMENTO

‐

mercoledì 22 maggio 2019

MILLENN Hotel ‐ Via Cesare Boldrini, 4 ‐ BOLOGNA

Cognome

Nome

LA BIOMETRIA
NELL'ERA DEL GDPR

Partecipa ai
SEMINARI DI
AGGIORNAMENTO

FOOD DEFENSE

MATTINA ( 09,00-1300 )

POMERIGGIO ( 14,00-18,00 )

solo per non Soci A.I.PRO.S.
Incarico
Azienda
Indirizzo
CAP

Luogo

Telef.

Prov.
Telefax

Cell.

E-mail

PARTECIPAZIONE GRATUITA

………………………………….

…………………………………..

(data)

(timbro / firma)

inviare a:

A.I.PRO.S. - Via Agostino Magliani, 186 00148 ROMA
n. 06.94801919
o per TELEFAX al
o per email
a
segreteria@aipros.it

entro il 16 maggio 2019

Al recapito email fornito sarà inviata la conferma di iscrizione, a cura della Segreteria.

Informativa sul trattamento dei dati personali
A.I.PRO.S., ai sensi dell’articolo 13 ‐ Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato ‐ del Regolamento EU per la protezione dei
dati personali (GDPR) informa che:
a) la comunicazione dei dati richiesti rappresenta un requisito necessario e indispensabile per la partecipazione all’evento: in mancanza, infatti, non si potrà
dare luogo a contatti con la S.V. né emettere eventuali documenti fiscalmente validi;
b) i dati vengono trattati manualmente ed elettronicamente e non sono previste profilazioni né cessioni di dati a chicchessia;
c) titolare del trattamento è A.I.PRO.S.; Responsabile del trattamento è il Segretario Generale pro‐tempore, con i recapiti in calce indicati;
d) il periodo di conservazione dei dati personali è connesso a disposizioni legislative concernenti obblighi legali‐giuridici anche correlati ad adempimenti fiscali;
e) l'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ed il diritto di proporre reclamo a un'autorità di
controllo, secondo quanto previsto dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento EU per la protezione dei dati personali e con le indicazioni fornite dal D.Lgs.
101/2018.

ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA
Via Agostino Magliani, 186 - 00148 ROMA
Tel. 06.98376421 (solo mattina) Cell. 327.1546065 Fax 06.94801919 email: segreteria@aipros.it

