
 LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA PREVIA 

ISCRIZIONE SUL SITO 

WWW.SECURCITY.IT

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Maggioli SPA 
Tel. 0541.628840 - Fax 0541.628768 
convegni@maggioli.it - www.securcity.it

KIT CONGRESSUALE AL PREZZO 
SPECIALE DI € 25
Al momento dell’iscrizione i partecipanti 
possono prenotare, al prezzo speciale 
di € 25, l’acquisto del kit congressuale 
che comprende:
>  Il Nuovo Decreto Sicurezza Urbana
 (Emiliano Bezzon, Giuseppe Napolitano, 
 Michele Orlando, Fabio Piccioni - Maggioli Editore)
>  Relazioni dei docenti

Maggioli S.p.a., titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 c) 1 lett. f), raccoglie presso di sé e tratta, per finalità 
di comunicazione e promozione di prodotti, con modalità anche automatizzate, i dati personali il cui conferimento 
è facoltativo ma indispensabile per fornire i servizi indicati. I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti 
pubblici, in aderenza ad obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti funzionali all’adempimento del 
contratto, quali: nostra rete agenti, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di 
assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, aziende operanti nel 
settore del trasporto. Si autorizza Maggioli S.p.a a comunicare i dati ad enti preposti al controllo, o comunque 
soggetti che ne hanno diritto per motivi fiscali, amministrativi, rilascio accreditamenti professionali ecc. Tali 
dati potranno inoltre essere comunicati alle società del Gruppo Maggioli per gli stessi fini della raccolta e trattati 
dai nostri dipendenti e/o collaboratori, in qualità di incaricati, responsabili o autonomi titolari al trattamento, 
preposti ai seguenti settori aziendali: c.e.d., servizi Internet, editoria elettronica, mailing, marketing, fiere e 
congressi, formazione, teleselling, ufficio ordini, ufficio clienti, amministrazione. I dati non saranno diffusi. 
Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03, aggiornamento, rettifica, integrazione, 
cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, 
richiesta delle informazioni rivolgendosi al titolare del trattamento Titolare del trattamento è Maggioli S.p.a. 
con sede in Santarcangelo di Romagna (Rn) via Del Carpino, 08 – ufficio privacy.

Acconsento    Non Acconsento  

(Negando l’autorizzazione, potremo essere impossibilitati ad erogare correttamente i servizi previsti/invio 
materiale didattico/rilasciare crediti formativi se previsti/ecc) 
I dati personali raccolti potranno essere ceduti ad aziende, enti o altri soggetti terzi se interessati e tra coloro che 
hanno partecipato all’evento in qualità di ospiti o sponsor, per finalità di comunicazione, marketing e promozione 
di prodotti. 

Se non desidera essere contattato dai partner organizzativi dell’evento, barri la casella a fianco  

Data e Firma ______________________

MODULO DI ISCRIZIONE

Cognome _____________________ Nome ______________________ 

Qualifica ________________________________________________ 

Codice fiscale del partecipante ________________________________ 

Ente di appartenenza ________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________

Tel. _________________________ Fax _________________________ 

E-Mail __________________________________________________

29-30 NOVEMBRE 2017
NICOLAUS HOTEL - BARI

www.maggioli.it

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA



MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE
PROGRAMMA

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE
PROGRAMMA

Ore 08,30 - Visita mostra espositiva

Ore 09,00 - Registrazione partecipanti

SESSIONE CODICE DELLA STRADA

Introduce: Nicola Marzulli, Comandante Polizia Locale Bari

L’accertamento delle violazioni per la mancata copertura assicurativa:  
un labirinto legislativo
Massimo Ancillotti, Vice Comandante Roma Capitale 

Il controllo del conducente straniero
Raffaele Chianca, già Ispettore Polizia di Stato

L’analisi delle recenti direttive ministeriali sull’utilizzo delle apparecchia-
ture elettroniche
Francesco Mazziotta, Dirigente Ministero Infrastrutture e Trasporti 

ore 13,00 - Pausa pranzo

ore 14,30 - Ripresa lavori 

SESSIONE COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Le attività del SUAP alla luce del decreto SCIA 2
Stefano Donati, Dirigente comune di Bari

La gestione delle manifestazioni pubbliche ed il modello organizzativo 
tra Safety, responsabilità di Comune, Vigili del fuoco, Polizia Municipale, 
Prefettura e Organizzatori, e Security
Domenico Giannetta - Comandante Polizia Municipale Atripalda (AV)

Ore 17,30 - Chiusura lavori prima giornata

Ore 08,30 - Visita mostra espositiva

Ore 09,00 - Registrazione partecipanti

SESSIONE POLIZIA GIUDIZIARIA

Introduce: Gaetano Barione, Vice Presidente Nazionale ANVU
Modera: Donato Zacheo, Comandante Polizia Locale di Lecce

I reati dei pubblici ufficiali alla luce delle nuove norme sulla corruzione 
nella pubblica amministrazione
Antonio La Scala, Avvocato Penalista, Presidente Associazione Penelope

Indagini di P.G. e Indagini Difensive: davvero uno contro l’altro...?
Confronto tecnico sugli elementi qualificativi della prova, vizi degli atti, 
buone pratiche per la loro compilazione e futura utilizzabilità”
Nicola Salvato, Ufficiale PL Venezia, Presidente Nazionale ANVU

Reati in materia ambientale: nuovi profili operativi e sanzionatori
Saverio Petroni, Comandante P.M. Capurso

Ore 13,00 - Chiusura lavori

Per il pranzo abbiamo stipulato una convenzione con la struttura al costo di 
20 euro.

Il pagamento avverrà in fase di accredito mentre la prenotazione è da effet-
tuare nel form di iscrizione.

INFO

Sede del convegno: NICOLAUS HOTEL
Via Cardinale A. Ciasca, 27 - 70124 Bari [Italia]
Tel +39 080 5682111 - Fax +39 080 5042058 - info@nicolaushotel.com

COME ARRIVARE
Per chi proviene da Sud:
dalla tangenziale di Bari, prendere l’uscita n°11 Bari-Poggiofranco e seguire le indi-
cazioni per l’hotel.

Per chi proviene da Nord:
dall’autostrada A14 prendere l’uscita Bari Nord. Seguire le indicazioni Brindisi-Lecce, 
quindi prendere l’uscita n. 11 Bari-Poggiofranco e seguire le indicazioni per l’hotel.

OSPITALITÀ
Nicolaus Hotel è in grado di offrire ospitalità alberghiera a prezzi di conven-
zione per chi intende pernottare in occasione  di Securcity Bari. 
Per prenotazioni e informazioni contattare direttamente la struttura 0805682023 
e far riferimento alla Sig.ra Morena.


