
MERCOLEDI’ 21 LUGLIO 2021 ore 9:30

INTRODUZIONE
Avv. Antonio Pompeo, presidente Provincia di Frosinone.

Ing. Mauro Annarelli, presidente Ordine degli ingneri di Frosinone.

DOCENTI
Dott. Massimiliano Mancini, DPO e consulente privacy per Enti pubblici e aziende private.

Avv. Lorenzo Tamos, DPO ed esperto privacy.

MODERATORE
Dott. Roberto Riva Cambrino, comandante della Polizia Locale di Parma e Modena.

PROGRAMMA
La definizione di dato personale e l’inquadramento dei dati fotoaudiovisivi, forme del consensoe 
categorie particolari di dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679; il trattamento dei dati perso-
nali effettuato, per finalità di polizia, da organi e uffici di polizia locale e nazionale con particolare 
riferimento alla vigilanza sul rispetto della normativa Covid; il trattamento dei dati sanitari 
nell’ambito della pandemia da Sars-Cov-2, stato di infezione e di malattia da Covid-19, 
isolamento, accertamento dei reati e delle violazioni amministrative correlate; videosorveglianza 
fissa e mobile, permanente e occasionale, sistemi OCR; videosorveglianza mobile, foto trappo-
le, sistemi di ripresa su droni, cash cam, impiego di sistemi di sanzionamento con ripresa audio-
visiva; obblighi in tema di videosorveglianza, le Linee Guida 3/2020; i principi per la videosorve-
glianza ex art.53 e ss., legittimità, trasparenza, proporzionalità; la valutazione d’impatto sul 
trattamento dei dati personali-DPIA; i ruoli nel trattamento dei dati di polizia e in particolare 
nell’ambito della gestione dei dati correlati alla pandemia da Covid-19, titolare del trattamento,  
responsabile della protezione dei dati-DPO, comandante-responsabile del servizio, responsabi-
le del trattamento, operatori di polizia, incaricato del trattamento e obblighi correlati; il controllo 
delle attività commerciali e delle aree private; il data breach.

Ore 12:30 FINE WORKSHOP

UNIONE POLIZIA LOCALE ITALIANA
Associazione professionale senza scopo di lucro
www.unionepolizialocaleitaliana.it

PROVINCIA DI FROSINONE

AI PARTECIPANTI SARA’ RILASCIATO
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

https://us02web.zoom.us/webinar/regi

ster/WN_YdZFiTE6TCy6QKTsUdsq7g 

5° WORKSHOP ALTA FORMAZIONE

VIDEOSORVEGLIANZA E 
FOTOTRAPPOLE PER IL 

RISPETTO DELLE NORME COVID

Le potenzialità degli strumenti di ripresa fotoaudiovisivi per il controllo del territorio e 
per la vigilanza sulle norme per il contenimento del contagio Covid-19, nel rispetto 
degli obblighi inderogabili della normativa europea e nazionale. Una guida operativa 
per evitare di vanificare le sanzioni elevante ai trasgressori e rischiare di passare da 
organi di controllo a soggetti sanzionati.

ISCRIZIONE

INFO: formazionepl@serviziareavastafrosinone.it / +39 391 3765389

con il patrocinio


