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Con l’avvenuta pubblicazione del bando che 
finanzierà i nuovi impianti di videosorveglianza 
urbana (decreto del Ministero dell’interno 31 
gennaio 2018, pubblicato sulla GU n. 57 del 
09/03/2018)  aumenta ulteriormente la possibi-
lità di potenziare il controllo del territorio me-
diante l’utilizzo di sistemi elettronici intelligenti 
come le telecamere di lettura targhe. Oppure i 
sistemi di registrazione che possono integrare 
le varie piattaforme di videosorveglianza per 
il controllo piazze e di tutti gli eventi che ag-
gregano persone. Sindaci, Comandanti di Po-
lizia Locale, tecnici ed imprese sempre più in 
prima linea, insomma, per affrontare questioni 
complesse che richiedono tecnologie moderne 
per la condivisione delle informazioni in tempo 
reale tra tutti gli organi di polizia. Il corso, si 
propone di far acquisire ai partecipanti le cono-
scenze necessarie per inquadrare correttamen-
te le diverse prerogative. 
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La partecipazione al corso è gratuita previa 
registrazione obbligatoria: 

https://goo.gl/gpp5cQ

Examination
Institute

EVENTO ricONOsciuTO
Evento riconosciuto da 

TÜV Italia e valido ai fini 
dell’attribuzione di n. 4 crediti 
formativi per “Privacy Officer e 

Consulente della Privacy”

Evento riconosciuto per 
n. 4 crediti formativi per il 

mantenimento della 
Certificazione CEI-TÜV Italia

Videosorveglianza 
Urbana Integrata

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

evento favorito da

VENERDI 11 MAGGIO 2018
San Benedetto del Tronto (AP)

SaLa deL COnSIGLIO COMUnaLe 
Viale de’ Gasperi, 124 

PROGRAMMA

Segreteria organizzativa


