e

presentano

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO
lunedì 5 marzo 2018 - sala Convegni STET - PERGINE VALSUGANA (TN) - Viale Venezia 2/E

PROGRAMMA

PRESENTAZIONE
Si avvicina la scadenza del 25 maggio
2018 e tutti i soggetti pubblici e privati
sono tenuti a quanto previsto dal
Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati
personali.
Il regolamento introduce una serie di
novità per obblighi, diritti e conseguenti
rischi, rilevanti dal punto di vista sia
economico - con pesanti sanzioni fino
al 4% del fatturato - sia di immagine,
per i possibili effetti a seguito di un
incidente informatico che metta a
rischio integrità o riservatezza dei dati.
La maggior parte delle organizzazioni
deve soddisfare nuove esigenze tra le
quali:





09:00

Registrazione partecipanti

09:15

Saluto di benvenuto
Ing. Manuela Seraglio Forti - Presidente STET Servizi Territoriali Est Trentino SpA
Dott. Vincenzo Circosta - Consiglio Direttivo A.I.PRO.S.; CEO di Homeland Securnet Srl
Introduzione ai lavori
Ing. Tiziano Sartori - Responsabile Sistemi Informatici Automazione Cartografia STET
SpA

09:30

Dott. Aldo Agostini - Consigliere A.I.PRO.S., Dipartimento “Protezione dati personali”;
CEO di Adeia Consulting Srl
10,30

coffee break

10,45

IL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679/UE (2A PARTE) - L’APPLICAZIONE ALLA
TELESORVEGLIANZA E ALLA VIDEOSORVEGLIANZA

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

nomina di figure professionali
specifiche
istituzione di un registro di
trattamento dati

11,30

LE TECNOLOGIE DI VIDEOSORVEGLIANZA A PROTEZIONE DEI SITI PRODUTTIVI E DEL TERRITORIO

Ing. Angelo Carpani - Consulente e progettista per sistemi di videosorveglianza; Socio
A.I.PRO.S.

analisi dei rischi

La fondamentale caratteristica del
seminario è la “pratica”, non la teoria.
In effetti, saranno essenzialmente
affrontate tematiche afferenti le attività
da porre in essere, perché richieste dal
nuovo Regolamento, e saranno esposti
modelli operativi di riferimento, oltre
che chiarimenti in ordine alla
obbligatorietà, opportunità o esenzione
per taluni adempimenti, ponendo
particolare attenzione alle nuove
tecnologie.

IL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679/UE (1A PARTE) - LE PRINCIPALI INNOVAZIONI

12,30

Dibattito e quesiti dei partecipanti

13,00

Termine dei lavori

Evento riconosciuto

CERSA S.r.l. - Organismo di certificazione riconosce crediti formativi per
seminari, convegni e conferenze promossi da A.I.PRO.S. in base a quanto
previsto dagli schemi di certificazione di riferimento, ai fini del mantenimento e
rinnovo della certificazione delle figure professionali certificate.
Per questo evento CERSA riconosce n. 4 crediti formativi.

MODULO DI ISCRIZIONE
SUL RETRO

PARTECIPAZIONE GRATUITA
(con preiscrizione)

INFORMAZIONI
SEDE
DATA E ORARI

STET S.p.A. – Viale Venezia, 2/E ‐ 38057 Pergine Valsugana TN
lunedì 5 marzo 2018 ‐ dalle ore 09:00 alle 13:00

ADESIONE

Partecipazione gratuita, sino ad esaurimento posti: iscrizione entro venerdì 2 marzo 2018 da inviare tramite e‐mail o
fax ( segreteria@aipros.it ‐ 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.

PARCHEGGIO

di fronte all’edificio che ospita gli uffici della STET S.p.A.
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
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ‐

Pergine Valsugana (TN) 5 marzo 2018
PRESSO STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO SPA ‐ VIALE VENEZIA 2/E

Cognome

Nome
IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
- L’APPLICAZIONE PER TELESORVEGLIANZA E VIDEOSORVEGLIANZA

Partecipa al
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO

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

Luogo

Prov.

Telef.

Telefax

Cell.

E-mail
Quota di iscrizione

partecipazione gratuita, con previa iscrizione

...................................
(data)

inviare a:

.................................................
(timbro / firma)

A.I.PRO.S. - Via Agostino Magliani, 186 00148 ROMA
o per TELEFAX al
n. 06.94801919
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
La informiamo che A.I.PRO.S., in qualità di titolare del trattamento in appresso indicato, tratterà i dati personali conferiti nella presente scheda, trattandosi di
soggetto non aderente ma con il quale intercorrono contatti regolari, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dallo Statuto dell’Associazione
pubblicato sul sito www.aipros.org.
Il conferimento è obbligatorio, senza il quale A.I.PRO.S. non può realizzare i propri scopi statutari, tra i quali organizzare le iniziative indicate nella scheda. In
mancanza, non si potrà dare luogo a contatti con la S.V. ed ammetterla a seminario in parola. I dati verranno trattati manualmente ed elettronicamente.
Le ricordiamo che l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile, nonché l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, ovvero la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e ad esercitare tutti i diritti previsti l’art. 7 del D. Lgs.vo 196/03, rivolgendosi direttamente ad A.I.PRO.S. o al
responsabile per il trattamento dati (il Segretario Generale) per il riscontro all'interessato.

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

