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MARTEDI 16 APRILE 2019
Grottammare (AP)

Sala Kursaal - Viale Cristoforo Colombo, 3

PROGRAMMA

Segreteria organizzativa

Examination
Institute

CORSO RiCOnOSCiutO
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

Qualsiasi progetto di videosorveglianza 
urbana ai sensi delle linee guida approva-
te il 26 luglio 2018 dovrà essere sottopo-
sto ad una valutazione strategica preven-
tiva anche in materia di privacy.

Soprattutto se si tratta di sistemi ibridi de-
stinati ad essere utilizzati in condivisione 
tra Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di 
Stato con l’eventuale partecipazione dei 
privati, nello spirito del decreto 14/2017. 
Previa sottoscrizione di un moderno pat-
to per la sicurezza presso la prefettura

Videosorveglianza 
Urbana Integrata

www.secsolutionmagazine.it www.secsolution.com

09:00 Registrazione dei partecipanti
09:30 Saluto delle Autorità:

Enrico Piergallini - Sindaco di Grottammare
Stefano Proietti - Comandante Polizia Locale
A seguire:
Andrea Sandrolini - Direttore di Ethos Academy 
Introduzione e nuovi scenari tecnologici per la 
sicurezza cittadina

10:00 Stefano Manzelli - Consulente enti locali 
e forze dell’ordine e titolare del progetto 
sicurezzaurbanaintegrata.it
• L’evoluzione della videosorveglianza e le inevitabili 

criticità normative e funzionali per un uso interforze 
dopo il dl 14/2017 e le linee guida generali 2018 

• Casi operativi risolti e accesso alla banca dati dei 
veicoli rubati nel rispetto delle circolari ministeriali e 
dei protocolli operativi interforze 

• La partecipazione dei privati e degli istituti di 
vigilanza

11:00 Marco Soffientini - Avvocato esperto di privacy e 
diritto delle nuove tecnologie
• La tutela dei dati personali alla luce del 

Regolamento UE 2016/679 e della direttiva 
UE 2016/680 

• La Videosorveglianza in ambito pubblico tra 
Sicurezza urbana e incolumità pubblica

• I sistemi  di videosorveglianza secondo il 
dl 14/2017 e il loro uso interforze

• L’utilizzo interforze dei sistemi di rilevazione dei 
varchi di lettura targhe per finalità di polizia stradale 
e attività investigativa

• La prova in giudizio delle immagini provenienti da 
un sistema di videosorveglianza 

• Data protection impact assessment e 
videosorveglianza intelligente

12:00 Luca Leccisotti - Comandante di polizia locale, 
esperto in appalti e gare
• Gli acquisti degli impianti di videosorveglianza: tra 

affidamenti diretti, integrazione impianti esistenti 
e la costruzione di procedure di gara di nuovi 
impianti, in riferimento alle nuove linee

• Appalti: Consip e Mepa tra lavori pubblici, servizi e 
codici Soa corretti       

13:00 Question time e termine lavori

con il patrocinio

La partecipazione al corso è gratuita previa 
registrazione obbligatoria su:

https://goo.gl/2nPTuF


