
 
 

 

	

 

FOXPOL 
Formazione operativa per la Polizia Locale 

Proposta Formativa - codice 2018_05_15 
 

 

TITOLO 
VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA AL 
SERVIZIO DELLA SICUREZZA URBANA  

Luogo & data MAGENTA (MI), 15 MAGGIO 2018 

Sede ed Orari di 
svolgimento 

Sala Consil iare Via Fornaroli,  30 
Orario 14.00 – 18.00 [operazioni di accredito dalle ore 13.30] 

Premessa Con il Decreto Sicurezza aumenta la necessità di potenziare il controllo del territorio 
mediante l'utilizzo di sistemi elettronici intelligenti, tecnologie moderne per la condivisione 
delle informazioni tra tutti gl i organi di polizia, previa condivis ione ai tavoli della Prefettura 
delle linee guida f issate dal DL 14/2017 e la circolare del Dipartimento di PS del 12 gennaio 
sul collegamento alla banca dati dei veicoli rubati.  

Destinatari Appartenenti ai Corpi e Servizi di Poliz ia locale e nazionale ed Amministratori Locali  

Programma  Dott. S. Manzelli – Ufficiale Polizia Locale, Resp. sicurezzaurbanaintegrata.it   
“L'evoluzione della videosorvegl ianza e le criticità normative e funzionali per i comandi di  
PL dopo il dl 14/2017 e le linee generali approvate il 24 gennaio” 

 Dott. G. Sivieri – Ufficiale di Polizia Locale 
“Casi operativ i risolti e accesso SCNTT alla luce della circolare del Viminale del 12 gennaio 
e dei protocolli operativi interforze. L'accesso dei dati da parte dei privati”  

 Avv. A. Lucchini – Esperta trattamento dati, consulente del settore 
“La gestione della Privacy alla luce del nuovo Regolamento Europeo: cosa cambia per i 
Comuni” 

 Dott. F. LONGOBARDO – Comandante di Polizia Locale 
“Il valore di una cooperazione pubbl ico privato. Le procedure amministrative necessarie per 
una connessione della videosorveglianza privata ai sistemi pubbl ici”  
 

 Moderatrice: Dott.ssa  Monica Porta, Comandante Polizia Locale Magenta 

Docenza Dott. S. MANZELLI – Ufficiale di Polizia Locale, Responsabile sicurezzaurbanaintegrata. it  
Dott. G. SIVIERI – Ufficiale di Polizia Locale 
Avv. A. LUCCHINI – Esperta trattamento dati, Consulente di settore 
Dott. F. LONGOBARDO – Comandante di Polizia Locale, Docente Accademia di PL 

Quota di 
partecipazione 

Þ ISCRITTI FOXPOL € 15,00 
Þ NON ISCRITTI FOXPOL € 25,00 

Erogato in contanti all’accredito o mediante bonifico bancario: 
IBAN: IT 80 V 07601 01600 001033044247 [riportare i l  codice evento]  

Comprende Accesso alla sala lavori,  materiale didattico, attestato di frequenza 

Iscrizione Iscrizione ONLINE mediante la piattaforma WWW.ISCRIZIONIFOXPOL.IT  

Info www.foxpol.it – formazione@foxpol.it  – cel. 380.24.35.095 

Note I seminari di formazione a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi; per il 
loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o 
regionale) né è prevista la r ichiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della 
Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011. 

 


