
PARTECIPAZIONE GRATUITA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Maggioli SPA 
Tel: 0541 628200 - fax: 0541 628768 - email: convegni@maggioli.it - www.convegnipolizia.it/sassari

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

› volume “Il decreto sicurezza” 
  ISBN 31640 - Sergio Bedessi, Fabio Piccioni - GENNAIO 2019

› slides dei docenti

MODULO DI ISCRIZIONE

Cognome __________________________ Nome ______________________________ 

Qualifica _________________________________________________________________ 

Codice fiscale del partecipante _________________________________________________ 

Ente di appartenenza _________________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________________________________________

Tel. ________________________________________ Fax ___________________________ 

E-Mail ___________________________________________________________________

DESIDERO ISCRIVERMI GRATUITAMENTE ALLE SESSIONI IN PROGRAMMA: 

o	GIOVEDÌ 20 GIUGNO     o	AD ENTRAMBE LE GIORNATE
o	VENERDÌ 21 GIUGNO

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_________________________

IN COLLABORAZIONE CON:

SASSARI  
20/21 GIUGNO 2019
PROMOCAMERA DI SASSARI

CONVEGNO
REGIONALE 
per la 
POLIZIA LOCALE
PARTECIPAZIONE GRATUITA

CON IL PATROCINIO DI:

Per poter usufruire del pranzo all’interno della struttura è OBBLIGATORIO prenotarlo al momento dell’i-
scrizione. Il costo ammonta a euro 15 da versare direttamente al momento dell’accredito con rilascio di 
scontrino/ricevuta fiscale 

o	PRENOTO IL PRANZO DI GIOVEDÌ 20 GIUGNO      o	PRENOTO IL PRANZO DI VENERDÌ 21 GIUGNO



GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019

Ore 09,00 - Accredito dei partecipanti
Ore 09,30 - Visita area expo e sponsor
Ore 09,45 - Inizio lavori

Saluti del Comandante P.L. di Sassari Gianni Serra

Modera:
Mario Delogu, Comandante P.L. Cagliari

IL DECRETO SICUREZZA
Nuove norme in materia di circolazione 
stradale, sicurezza urbana, immigrazione e 
polizia locale

La mini-riforma del Codice della strada (normativa, 
prassi, procedure operative):
• le modifiche in materia di confisca e sequestro 

del veicolo (art. 213)
• le modifiche in materia di fermo del veicolo (art. 

214)
• la circolazione dei veicoli immatricolati all’estero 

(artt. 93, 132 e 196)

Le novità in materia di sicurezza:
• i parcheggiatori abusivi (art. 7).
• il divieto di accesso a spazi ed aree urbane 
 (cd. DASPO);
• esercizio molesto dell’accattonaggio
• Occupazione di immobili e blocco stradale, 
 tra diritto amministrativo e diritto penale.
• Prescrizioni in materia di contratto di noleggio 
 di autoveicoli
• La sentenza n. 88/2019 della Corte Costituzionale 

Docente:
Massimo Ancillotti, Vice Comandante Roma Capitale

Ore 13,00 - Pausa pranzo

Modera:
Giovanni Mannoni, Comandante P.L. Olbia
Ore 15,00 - Ripresa lavori

La Direttiva 20/11 del Ministro 
dell’Interno in tema di spaccio di 
sostanze stupefacenti Ruolo della Polizia 
Locale – Inquadramento normativo e 
proiezione operative dei servizi  
di prevenzione e contrasto

Docente:
Luca Zenobio, Ufficiale Polizia Locale di Milano

Ore 17,30 - Chiusura lavori prima giornata

VENERDÌ 21 GIUGNO 2019

NOTE ORGANIZZATIVE

> PRANZO

Nelle due giornate è possibile pranzare:

- al Ristorante Obus di Sassari  
che dista 400mt dalla location.   
Il menù completo ha un costo di € 15  
per persona da versare sul posto e prenotare 
attraverso il form on line.

> PERNOTTAMENTO

Vi segnaliamo alcuni hotel della zona:

- L’Hotel Grazia Deledda  
sito in Viale D.ante, 47.

 Tel. 079/271235

-  L’Hotel Carlo Felice  
sito in Via Carlo Felice, 50.

 Tel. 079/271440

-  L’Hotel Leonardo Da Vinci  
sito in Via Roma, 70.

 Tel. 079/280744

Ore 09,30 - Inizio lavori
Saluti del Comandante P.L. di Sassari Gianni Serra

Modera:
Gabriele Oggiano, Segretario ANCUPM - 
Delegazione Sardegna. Responsabile Servizio Polizia 
Giudiziaria della Polizia Locale di Sassari

TECNICHE E TATTICHE OPERATIVE
PRIMA PARTE 
Procedure e protocolli operativi per la gestione 
di soggetti armati. La comunicazione operativa 
efficace e l’analisi tattica della De Escalation.  
Focus sugli strumenti di autotutela e Dpi per 
le Polizie Locali: Spray OC-Bastone estensibile 
PRG580 - Scudo Tso - Gap - Le novità sulla 
sperimentazione dei Taser.

SECONDA PARTE
Procedure e protocolli operativi per le attività  
di controllo e di ispezione personale e veicolare  
nei posti di sicurezza e negli accessi in aree sensibili 
in materia di antiterrorismo. 
Simulazioni in esterna con veicoli di servizio

A cura del Dott.: 
Cristiano Curti Giardina, Presidente della IPTS, 
coadiuvato dagli Istruttori IPTS Sardegna

Ore 13,00 - Chiusura lavori e ritiro attestati


