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

Il pacchetto prevede: 

› volume “Nuovo decreto sicurezza urbana” 
  ISBN 22969 - AA.VV. - MAGGIO 2017

› slides dei docenti

MODULO DI ISCRIZIONE

Cognome __________________________ Nome ______________________________ 

Qualifica _________________________________________________________________ 

Codice fiscale del partecipante _________________________________________________ 

Ente di appartenenza _________________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________________________________________

Tel. ________________________________________ Fax ___________________________ 

E-Mail ___________________________________________________________________

Cortesemente, scrivere in STAMPATELLO

Informativa  ai sensi dell’articolo 13 e acquisizione del consenso ai sensi dell’ articolo 9 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali UE 2016/679.

Maggioli S.p.a., titolare del trattamento ai sensi del regolamento europeo sulla protezione dei dati  UE 2016/679 ( di seguito “GDPR” o “regolamento”), raccoglie presso di sé e tratta, per finalità di 
aggiornamento dei propri database  al fine di poter comunicare e promuovere ed organizzare convegni ed eventi di formazione ed informazione  anche relativi a prodotti propri o di sponsor, invio di 
materiali didattici. I dati personali il cui conferimento è facoltativo ma indispensabile per fornire i servizi indicati  vengono trattati con modalità anche automatizzate da personale opportunamente 
formato come previsto dal GDPR . I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, in aderenza ad obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti funzionali all’espletamento 
dei servizi offerti, 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, opportunamente autorizzati o come  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 personali raccolti non saranno diffusi o ceduti  a terzi ma potranno essere comunicati ad aziende, enti 
o altri soggetti terzi presenti all’evento in qualità di  ospiti o sponsor per le finalità legate alla promozione e corretta organizzazione dell’evento. I suoi dati non saranno trasferiti fuori paesi EU. Tali 
soggetti agendo come autonomi titolari provvederanno in proprio a raccogliere il consenso  degli interessati per l’invio  di proprie comunicazioni aventi come finalità  marketing e promozione di 
prodotti e attività promozionali non legate direttamente all’evento. I soggetti a cui si riferiscono i dati personali potranno in ogni momento esercitare i diritti loro riconosciuti nei confronti del Titolare del 
trattamento ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento e della normativa nazionale applicabile. In particolare potranno: accedere ai dati ed avere conferma dell’esistenza o meno di dati personali 
che li riguardano, anche se non ancora registrati, e averne comunicazione in forma intelligibile; ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità del trattamento; della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, 
comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati; ottenere l’aggiornamento, così come la portabilità degli stessi la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati; avere 
attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta, ed al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. L’interessato ha altresì diritto a proporre reclamo ad un’autorità di controllo, la quale in Italia è il “Garante per la protezione dei dati personali”. L’interessato ha inoltre il diritto di revocare 
in ogni momento il consenso prestato per il trattamento dei dati, 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.)

Data__________________________                   Firma_________________________



GIOVEDÌ 21 GIUGNO 2018

Ore 09,30 - Saluti Autorità

Introduce:
Gianni Serra, Comandante Polizia Locale di Sassari

Presiede:
Mario Delogu, Comandante Corpo Polizia Locale di Cagliari

SESSIONE SICUREZZA URBANA

Docente:
Saverio Linguanti, Libero professionista specialista di diritto 
amministrativo e legislazione sanitaria, esperto di legislazione 
del commercio. Già consulente giuridico dell’Ufficio Legislativo 
del Ministero dello Sviluppo Economico è attualmente docente 
universitario di legislazione professionale sanitaria.

LE MISURE DI SAFETY E SECURITY NEGLI EVENTI

Prima Parte

• Classificare gli eventi in base alle misure di Safety e 
Security da adottare.

• Analisi delle circolari emanate dal Ministero dell’interno.
• Rischio, danno e pericolo come parametri di riferimento: 

chi e come deve calcolarlo in base alle norme vigenti.

• Le norme del D.Lgs. n. 222/2016 sul trattenimento e 
spettacolo: rapporti con il TULPS.

• La tabella A del D.Lgs. n. 222/2016 ed i vari tipi di 
manifestazioni e forme di spettacolo.

• La programmazione degli eventi e la individuazione dei 
siti di svolgimento.

• SCIA UNICA ed AUTORIZZAZIONE: quando utilizzare l’una 
o l’altra.

• La verifica di incolumità prevista dall’art. 80 TULPS.

 Seconda Parte

• La disciplinare dei trattenimenti su suolo pubblico e 
privato (permanenti e temporanei).

• Il ruolo della concessione di suolo pubblico  
nell’esercizio abusivo dell’attività.

• La responsabilità dei vari uffici e servizi comunali 

nel controllo delle manifestazioni alla luce della 
giurisprudenza del Consiglio di Stato.

• Il ruolo della Commissione di Vigilanza nelle 
misure di Safety e Security.

• Garantire la sicurezza e l’incolumità nel caso di 
utilizzo della SCIA per eventi.

• Impatto acustico ed adempimenti correlati per 
l’organizzatore di eventi.

• Gli eventi organizzati dal Comune: il controllo e 
gli adempimenti della Polizia locale e degli uffici 
coinvolti.

Ore 13,00 - Colazione di lavoro

Ore 14,30 - Ripresa lavori

Presiede: 
Guido Calzia, Comandante Polizia Locale di Alghero

Docente:
Michele Orlando, Comandante Polizia Locale di 
Terracina

LEGGE 48/2017 AD UN ANNO DALLA SUA 
APPROVAZIONE
Possibilità di intervento e concreta attuazione 
delle fattispecie giuridiche previste

• Le nuove misure per il governo della sicurezza 
delle città e il rinnovato potere di ordinanza dei 
sindaci.

• Le modifiche al potere regolamentare, il nuovo 
illecito amministrativo relativo all’accessibilità 
e la fruizione delle aree correlate a determinate 
infrastrutture, le possibilità per il Comune di 
comprendere altre aree.

• L’ordine di allontanamento, il divieto di 
avvicinamento c.d. “DASPO urbano”, le altre 
misure di competenza del Questore. 

Ore 17,30 - Chiusura lavori prima giornata

VENERDÌ 22 GIUGNO 2018

Ore 09,30 - Inizio Lavori

Presiede: 
Giovanni Mannoni, Comandante Polizia Locale Olbia

SESSIONE INFORTUNISTICA STRADALE

Docente:
Alessandro Spinelli, Già comandante di Polizia 
Municipale, è formatore e coordinatore dell’area didattica 
di infortunistica stradale presso la Scuola Interregionale di 
Polizia Locale. Delegato dalla Scuola, ha partecipato ai lavori 
della commissione tecnica per la creazione della norma 
UNI11472:2013. È autore di varie pubblicazioni in materia 
di infortunistica stradale.

LA POLIZIA GIUDIZIARIA NEL RILEVAMENTO DI 
INCIDENTI STRADALI: ricostruzione del teatro di un 
sinistro per l’accertamento delle responsabilità

• Attenzioni da prestare nella ricerca, individuazione 
ed assicurazione delle fonti di prova, con particolare 
riferimento agli eventi drammatici.

• Omicidio stradale: attenuante ed aggravanti connesse 
a violazioni delle norme del codice della strada.

• Lesioni personali stradali: acquisizione della certificazione 
medica e comunicazione della notizia di reato;

• Esempio di ricostruzione meccanica di incidente mortale
• Esercitazione pratica su simulazione di incidente stradale

Ore 13,00 - Conclusione lavori e rilascio attestati

NOTE ORGANIZZATIVE

> PRANZO

Nelle due giornate è previsto:

- presso Ristorante Obus di Sassari.   
Il menù completo ha un costo di € 15  
per persona da versare sul posto e prenotare 
attraverso il form on line.

> PERNOTTAMENTO

Abbiamo stipulato una convenzione con:
- L’Hotel Grazia Deledda di Sassari  

sito in Viale D.ante 47.  
Il costo di una camera dus ammonta a € 53.


