SEMINARI DI AGGIORNAMENTO

martedì 30 ottobre 2018
AC Hotel Milano - Via Tazzoli, 2

PRESENTAZIONE
La recente pubblicazione del D. Lgs.vo
101/2018, di collegamento con
Regolamento Europeo sulla Protezione dei
Dati, in vigore dal 25 maggio 2018 (noto
come GDPR), ha inciso sulle regole
europee, che spesso si presentano di
difficile interpretazione a livello nazionale, e
ha apportato alcune importanti novità anche
nel modo della videosorveglianza.
L’intreccio con ulteriori normative europee e
nazionali (ad esempio, in materia di
videosorveglianze cittadine) richiede una
attenta specificazione dei passaggi
necessari per utilizzare le tecnologie di
sicurezza senza incorrere in problematiche
e sanzioni, anche penali.

PROGRAMMA
09:00

Registrazione partecipanti

09:15

Saluto di benvenuto e introduzione ai lavori
Michele Messina - Vice Presidente Vicario A.I.PRO.S.

09:30 /

VIDEOSORVEGLIANZA - VADEMECUM APPLICATIVO PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO,
ALLA LUCE DEL GDPR E DELLA NORMATIVA ITALIANA DI COLLEGAMENTO
 La nuova normativa e le principali innovazioni
 Principali novità nel mondo della videosorveglianza
 Il principio di “accountability” (responsabilizzazione)
 La valutazione di impatto
Il seminario presenta anche un vademecum applicativo sintetico con
l’indicazione dei passaggi necessari a rispettare la compliance delle
organizzazioni pubbliche e private.

13:00

Assi portanti di tali novità sono il principio di
“accountability” (responsabilizzazione) e lo
svolgimento della Valutazione di impatto.
Con il varo del GDPR il Governo ha deciso
di non abrogare il Codice della Privacy, ma
di emendarlo in maniera sostanziale. Il
Regolamento europeo e, oggi, l’intreccio
con la normativa nazionale investono in
maniera rilevante gli outsourcer del
comparto della sicurezza privata in genere,
della vigilanza e dell’installazione.E’
necessario intervenire sulla contrattualistica
in genere e dei sub-appaltatori, sul piano
legale, nonché riesaminare le strutture
organizzative interne e le misure di
sicurezza adottate, fornendo la prova della
c.d. accountability (responsabilizzazione)
del titolare, ma anche del responsabile del
trattamento, evitando l’irrogazione di
sanzioni pesanti, anche penali.

Lunch a buffet
14:00 /
17:30

LE NOVITÀ DEL GDPR E DELLA NORMATIVA ITALIANA DI COLLEGAMENTO CON
RIFERIMENTO A MARKETING E PUBBLICITÀ PER ISTITUTI DI VIGILANZA, SERVIZI DI
SICUREZZA PRIVATA E AZIENDE INSTALLATRICI

 Politiche pubblicitarie e di marketing
 Contenimento dei rischi e strumenti di comunicazione utilizzabili
 Sanzioni
 Case study
Il seminario comprende anche la presentazione di più ipotesi di un piano di
sviluppo pubblicitario in compliance con la normativa vigente, per istituti di
vigilanza e di investigazione.
DOCENTE

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

Evento riconosciuto

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 questo evento CERSA riconosce:
- professionista security (UNI 10459) - n. 4 crediti formativi per ciascun seminario
- perito liquidatore assicurativo (UNI 11628) - n. 2 crediti per il seminario del mattino

INFORMAZIONI
SEDE
DATA E ORARI

AC Hotel - MILANO - Via Tazzoli, 2 (nei pressi di Piazza Garibaldi)
martedì 30 ottobre 2018 - dalle ore 09,00 alle 17,30

ADESIONE

Quota di iscrizione di € 160,00 (IVA incl.)

-

Quota per Soci A.I.PRO.S.: € 60,00 (esente IVA)

[ posti limitati ] La quota comprende: partecipazione ai due seminari, break, lunch a buffet, documentazione disponibile ed attestato di
partecipazione. Ai partecipanti, in omaggio, la pubblicazione “Complessità di security e gestione del rischio” di
Francesco Farina e Massimo Marrocco - Edizioni Themis

Iscrizione entro venerdì 26 ottobre 2018 da inviare tramite e-mail (segreteria@aipros.it) o fax (06.94801919).
Seguirà la 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
Via Agostino Magliani, 186 - 00148 ROMA
Tel. 06.98376421 (solo mattina) Cell. 327.1546065 Fax 06.94801919 email: segreteria@aipros.it

SCHEDA DI REGISTRAZIONE ANAGRAFICA
SEMINARI DI AGGIORNAMENTO ‐ martedì 30 ottobre 2018
presso AC Hotel MILANO ‐ Via Tazzoli, 2

Cognome

Nome

Partecipa ai
SEMINARI DI
AGGIORNAMENTO

REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
ED IL DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101

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

Luogo

Prov.

Telef.

Telefax

Cell.

E-mail
cod. fiscale

Part. IVA

Quota di iscrizione: € 160,00 (IVA inclusa)

Regolazione mediante

Quota ridotta per Soci A.I.PRO.S.: € 60,00 (esente IVA)



Assegno non trasferibile a fav. A.I.PRO.S. per € …………….



Bonifico bancario a fav. A.I.PRO.S. - per € …………….
c/ 2046/69 Banca Popolare di Sondrio - Roma 34

ABI 05696

CAB 03234

- IBAN: IT23H 05696 03234 000002046X69

………………………………….

…………………………………..

(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

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

