MODULO DI ISCRIZIONE

PARTECIPAZIONE

GRATUITA

Cognome _________________________ Nome ______________________
Qualifica ____________________________________________________
Codice fiscale del partecipante ____________________________________
Ente di appartenenza ____________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________
Tel.___________________________ Fax ___________________________
E-Mail ______________________________________________________

Si, mi fermo a pranzo c/o il Salone Gino Amisano dell’ASD Culturale

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA PUOI PRENOTARE
L’ACQUISTO DEL PACCHETTO MATERIALE DIDATTICO
AL PREZZO SPECIALE DI 20 EURO (I.I.)

2° CONVEGNO

INTERREGIONALE
PER LA

POLIZIA LOCALE

Il pacchetto prevede:
› relazioni con slides fornite dai docenti
› volume “Nuovo decreto sicurezza urbana”
ISBN 22969 - AA.VV. - MAGGIO 2017

PARTECIPAZIONE GRATUITA

Cortesemente, scrivere in STAMPATELLO
Maggioli S.p.a., titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 c) 1 lett. f), raccoglie presso di sée 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, societàdi 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 societàdel
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.
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__________________________

ALESSANDRIA

11 MAGGIO 2018
TEATRO COMUNALE

Viale della Repubblica

Firma_________________________

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 qualitàdi ospiti o sponsor, per finalitàdi comunicazione, marketing e promozione
di prodotti. Se non desidera essere contattato dai partner organizzativi dell’evento, barri la casella a fianco

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Maggioli SPA
Tel. 0541.628840 - Fax 0541.628768
convegni@maggioli.it - www.convegnipolizia.it/alessandria

IN COLLABORAZIONE CON:

PROGRAMMA
11 MAGGIO
ore 9.00 Introduce i lavori: Alberto Fabrizio Bassani,
Comandante Vicario Polizia Locale di Alessandria
Saluti autorità
Sindaco
Prefetto
Questore
ore 9.30 Inizio Lavori
Modera: Emiliano Bezzon, Comandante Corpo di P.L. di Torino
I modelli organizzativi di alta sicurezza per eventi
e manifestazioni pubbliche - profili di responsabilità
Marco Ciacci, Comandante Generale Corpo P.L. di Milano

I risultati del primo anno delle nuove norme in materia
di sicurezza delle città
Sergio Bedessi, Comandante P.L. Pistoia e Presidente
Associazione CEDUS
Coffee break
La nuova disciplina di notificazione dei verbali in materia
di circolazione stradale - le eccezioni opponibili
Giuseppe Carmagnini, Ufficiale P.L. di Prato

Rassegna delle novità giurisprudenziali in materia
di Trattamento Sanitario Obbligatorio
Fiorella Passerini, Esperta e autrice di pubblicazioni in materia
Ore 13.30 Fine lavori e consegna attestati

NOTE ORGANIZZATIVE
COME RAGGIUNGERE LA SEDE
IN AUTO:
Per raggiungere il teatro in autostrada:
- da Milano uscita Alessandria ovest direzione stazione
ferroviaria;
- da Genova Uscita Alessandria Sud e tangenziale uscita
Panorama direzione stazione
IN TRENO:
Dalla stazione ferroviaria il Teatro comunale dista 100 metri,
5 minuti a piedi.

PARCHEGGIO
Parcheggio gratuito consentito negli stalli a pagamento ai
veicoli con livrea, oppure esporre sul cruscotto la locandina
del convegno.

PAUSA PRANZO
Il Pranzo è a buffet ed è offerto a tutti i partecipanti. Si terrà nel
Salone Gino Amisano dell’ASD CULTURALE sito in Piazza
Garibaldi, 45 (sotto i portici). É comunque da prenotare tramite
il form online insieme all’iscrizione.

ATTIVITÀ POMERIDIANA
Nel primo pomeriggio visita guidata a “Alessandria Città delle
Biciclette”.
(Sede del museo: Palazzo Monferrato, V. San Lorenzo 121)
La mostra che racconta la storia tutta da riscoprire del ruolo
centrale della provincia di Alessandria nelle origini del mito
della bicicletta e nelle innumerevoli vite che ha avuto da allora.

