
Privacy per l'attuazione
del Regolamento Europeo 2016/679
nel contesto dei Servizi
di videosorveglianza territoriale

Corso

Venerdì 27 gennaio 2023, ore 9.00 - 13.00
Treviso – Sede della Provincia
Edificio n. 6 - Sala Corsi e via webinar 

Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana 
Via Cal di Breda 116 - Treviso – Tel. 0422 383338 Fax 0422 491855 – corsi@comunitrevigiani.it – www.comunitrevigiani.it 

RELATORE
avv. Paolo Vicenzotto
Avvocato del Foro di Pordenone, specializzato in diritto delle nuove tecnologie
e aspetti legali dell’innovazione, autore di diverse pubblicazioni in tema di
privacy, sicurezza informatica e amministrazione digitale

Informazioni generali 
L’iscrizione è obbligatoria e va effettuata 
online nella sezione formazione dedicata 
nel sito www.comunitrevigiani.it

€ 85,00 per dipendente pubblico
€ 75,00 per dipendente pubblico nel caso di
più parteci panti di un medesimo ente
Solo videoregistrazione*:
€ 140,00 + IVA
*la videoregistrazione del webinar sarà disponibile
qualche giorno dopo la data del corso

Quote di partecipazione:

N.B. Per i Comuni associati che hanno scelto
l’adesione al Centro Studi con formazione, il
corso può rientrare nella quota associativa

Moderatore
dott. Andrea Gallo
Dirigente comandante Polizia Locale di Treviso



I soggetti privacy della gestione associata:
titolare, contitolare e responsabile del
trattamento

La condivisione immagini con
Questura/Prefettura

Finalità amministrativa e finalità di Polizia
Giudiziaria. Differenze operative

Adempimenti per essere a norma

Il regolamento generale di
Videosorveglianza

Nomina degli addetti al trattamento per
visione/estrazione dei video

Nomina a responsabile esterno del
trattamento per fornitori e manutentori del
Servizio

Privacy per l'attuazione del Regolamento Europeo 2016/679 nel contesto dei Servizi di videosorveglianza territoriale

Videosorveglianza e trattamento dei dati
personali

Politiche di sicurezza urbana e impianti di
videoripresa

Tipologie: telecamere fisse, fototrappole,
lettore targhe, varchi, body cam, dash
cam, droni, sistemi intelligenti di ripresa
(biometrici)

Liceità del trattamento e basi giuridiche
(art. 6 reg. 679/2016)

Il Comandante quale
Responsabile/Referente della
Videosorveglianza

La "gestione associata" dei servizi di
Polizia Locale, riflessi in materia di
videosorveglianza

Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana 
Via Cal di Breda 116 - Treviso – Tel. 0422 383338 Fax 0422 491855 – corsi@comunitrevigiani.it – www.comunitrevigiani.it 

Procedure e disciplinare per Body Cam,
Car Camera Sustem, ecc.

La DPIA videosorveglianza, DPIA Body
Cam e altre

Gli obblighi di informativa (art. 13 e 14
Reg. 679/2016). Cartellonistica e
informativa completa

Risposta a quesiti

PROGRAMMA


