SEMINARI DI AGGIORNAMENTO
GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2019
COSMO Palace Hotel - Via F. De Sanctis, 5 - CINISELLO BALSAMO (MI)

ore 09,00 - 13,00

PROGRAMMA
Passato il ciclone delle regole europee sulla Privacy,
è ormai chiaro quando e in quali circostanze è
obbligatorio effettuare la valutazione di impatto in
materia di videosorveglianza, anche se permane una
grande confusione sulla materia.
Il seminario intende illustrare una roadmap operativa
per punti concreti, che consenta, a chi intende
utilizzare le telecamere, di effettuare e documentare
la DPIA in modo adeguato (quando serve), ovvero
escluderla (quando non necessario), in ogni caso
indicando quali passaggi vanno effettuati e quale
documentazione va conservata.
Inoltre, intende chiarire quali siano rischi e i problemi
legali legati all’utilizzo delle immagini, alla loro
conservazione e al diritto di accesso da parte di terzi
(ad es. da parte delle Forze di Polizia, ma soprattutto
da parte degli interessati ripresi), quando la
Valutazione di impatto è stata condotta in modo
insufficiente.
L’incontro esaminerà anche gli effettivi rischi di
sanzione, alla luce dell’esperienza maturata fino ad
oggi.

VIDEOSORVEGLIANZA, LETTURA TARGHE E GDPR
LA VALUTAZIONE DI IMPATTO PER AZIENDE PRIVATE ED ENTI PUBBLICI


La videosorveglianza con il GDPR: quadro applicativo



Casistiche pratiche di Valutazione di impatto per la videosorveglianza e la lettura
targhe negli enti pubblici e privati



Accesso ai dati, esame delle differenti casistiche previste dalla normativa



La videosorveglianza con il DDL concretezza: ipotesi pratiche



I rischi, le conseguenze e le sanzioni con il GDPR



La roadmap operativa per punti, alla luce dei passaggi illustrati

RELATORI:

Dott. Aldo Agostini - CEO di Adeia Consulting S.r.l.
Consigliere A.I.PRO.S.; Dipartimento "Protezione dati personali"
Ing. Adalberto Biasiotti - Consulente professionale di sicurezza
Docente in attività di formazione specializzata in sicurezza; Socio A.I.PRO.S.

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)

Il rischio terrorismo internazionale non è certo
diminuito dall’attuale fase di pausa e sarebbe
incauto farsi trovare impreparati in questo settore,
dove a fianco delle necessità contingenti è
necessario introdurre misure strutturali di medio e
lungo periodo.
Il seminario intende proporre ed esaminare i
principali scenari anche alla luce delle più
accreditate tipologie di minacce, ma anche le nuove
metodiche e i rischi derivanti da una continua
evoluzione delle tecnologie.
In particolare, verranno esaminati il rischio
autobomba, anche derivanti dall’impiego di prodotti
“dual use”, e gli scenari CBRNe(dove la “e” sta per
explosives), illustrando i possibili effetti a livello
pratico. Una finestra verrà dedicata anche all’ipotesi
di uso dei droni. Inoltre, saranno illustrate le
principali misure di prevenzione in questa materia,
da potersi mettere in campo in collaborazione con
le forze di Polizia.

RISCHIO TERRORISMO NELLE
INFRASTRUTTURE CIVILI


Introduzione al rischio terrorismo: principali scenari e prospettive



Alcuni applicativi di valutazione del rischio



Difese passive e tecniche di protezione: esame ed aspetti operativi



Attentati esplosivi: conseguenze ed esperienze pratiche in Europa



CBRNe (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, explosives): le sfide dello
scontro asimmetrico



I pacchi e le lettere bomba

RELATORI:

Dott. Aldo Agostini - CEO di Adeia Consulting S.r.l.
Consigliere A.I.PRO.S.; Dipartimento "Protezione dati personali"
Ing. Adalberto Biasiotti - Consulente professionale di sicurezza
Docente in attività di formazione specializzata in sicurezza; Socio A.I.PRO.S.
Stefano Scaini - Senior Safety & Security Advisor

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

PARTECIPAZIONE GRATUITA
(con preiscrizione entro il 24/05/2019)

MODULO DI ISCRIZIONE
SUL RETRO

INFORMAZIONI
SEDE
DATA E ORARI

COSMO PALACE HOTEL - Via F. De Sanctis, 5 - CINISELLO BALSAMO (MI)
giovedì 30 maggio 2019 - dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00

ADESIONE

Partecipazione gratuita, sino ad esaurimento posti. Iscrizioni entro venerdì 24 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

‐

Giovedì 30 maggio 2019

COSMO Palace Hotel ‐ Via F. De Sanctis, 5 ‐ CINISELLO BALSAMO (MI)

Cognome

Nome

VIDEOSORVEGLIANZA, LETTURA
TARGHE E GDPR

Partecipa ai
SEMINARI DI
AGGIORNAMENTO

IL RISCHIO TERRORISMO NELLE
INFRASTRUTTURE CIVILI

MATTINA ( 09,00-13,00 )

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 24 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

