È GRATUITA PREVIA
LA PARTECIPAZIONE SUL SITO
ISCRIZIONE
I.IT
WWW.SECURCITYBAR

MODULO DI ISCRIZIONE

Cognome _____________________ Nome ______________________
Qualifica ________________________________________________
Codice fiscale del partecipante ________________________________
Ente di appartenenza ________________________________________
Indirizzo _________________________________________________
Tel. _________________________ Fax _________________________
E-Mail __________________________________________________

KIT CONGRESSUALE AL PREZZO
SPECIALE DI € 20
Al momento dell’iscrizione i partecipanti
possono prenotare, al prezzo speciale di € 20,
l’acquisto del kit congressuale che comprende:
> La Sicurezza Urbana - Manuale Operativo, ed. Maggioli
(S. Bedessi, G. Napolitano, M. Orlando, P. Rossellini)

> Relazioni dei docenti
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, 8 – 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 ________________________________

13-14 NOVEMBRE 2018
NICOLAUS HOTEL - BARI

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA,
PREVIA ISCRIZIONE AL SITO WWW.SECURCITYBARI.IT

Firma __________________________________________

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Maggioli SPA
Tel. 0541.628200 - Fax 0541.628768
convegni@maggioli.it - www.securcitybari.it

www.maggioli.it

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE
PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE
PROGRAMMA

ORE 09,00 - ACCREDITO PARTECIPANTI

ORE 09,30 - INIZIO LAVORI

ORE 09,15 - VISITA AREA ESPOSITIVA

SALUTA E APRE I LAVORI: Michele Palumbo, Comandante Polizia Locale Bari

ORE 09,30 - INIZIO LAVORI
SALUTO AUTORITÀ: Sindaco di Bari, Prefetto, Questore

MODERA: Gaetano Barione, Vice Presidente Nazionale ANVU

MODERA: Donato Zacheo, Comandante Polizia Locale Lecce

I Comuni chiamati alla gestione effettiva e concreta della sicurezza fra
direttive ministeriali e decreto sicurezza: il valore dei Regolamenti comunali per ordinare poteri e scandire responsabilità
Giuseppe Napolitano, Avvocato, Dirigente Comune di Pistoia

Gestione dei verbali e notificazione: adempimenti e avvertenze a seguito
del nuovo Regolamento EU sulla Privacy
Le notifiche tramite PEC
Massimo Ancillotti, Vice com.te PL Roma Capitale

Occupazioni di suolo pubblico e titoli abilitativi per spettacoli e intrattenimenti: Procedure, controlli e sanzioni
Paola Rosellini, Responsabile Ufficio Commercio e Polizia amministrativa
Comune di Cascina

I servizi ai privati e le novità dell’art. 22 comma 3 bis del D.L. 50/2017
Francesco Delvino, Comandante Polizia Locale Cerignola

Acquisti in materia di video sorveglianza: approfondimenti su convenzioni
Consip, integrazione e ampliamento impianti
Luca Leccisotti, Comandante P.M. Pietramontecorvino (FG)

ORE 09,45
SALUTA E APRE I LAVORI: Michele Palumbo, Comandante Polizia Locale Bari

ORE 13,00 - PAUSA PRANZO
ORE 14,30 - RIPRESA LAVORI
MODERA: Michele Palumbo, Comandante Polizia Locale Bari

Le ultime Circolari della Procura di Bari sulle attività di Polizia ambientale
Saverio Petroni, Responsabile Ufficio studi Comando P.M. Bari

La tecnologia Axon al servizio delle Polizie Locali: bodycam e dispositivi
interconnessi.
Maurizio Moroni, Engineer Manager AXON
ORE 13,00 - FINE LAVORI E CONSEGNA ATTESTATI

ORE 15,45

Analisi ragionata e percorso degli atti e dell’attivitàdi polizia giudiziaria
nell’infortunistica stradale
Nicola Salvato, Presidente Nazionale ANVU

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

Giorno 13 novembre prima dell’inizio dei lavori avverrà la premiazione dei colleghi che
si sono distinti in operazioni di servizio particolarmente significative.
Le candidature dovranno pervenire entro il 5 novembre presso Ufficio Studi e Formazione
del Comando Polizia Locale di Bari alla seguente mail: s.petroni@comune.bari.it
PER INFO contattare Simone Vessia 338 9767728
Comitato scientifico composto da:
Gen. Michele Palumbo, Comandante Polizia Locale Bari Presidente, Simone Vessia Vice
segretario Nazionale ANVU Componente, Saverio Petroni Funzionario responsabile ufficio
studi Polizia Locale Bari Componente

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

