
CORSO DI FORMAZIONE  “PRIVACY E VIDEOSORVEGLIANZA”
   

MARTEDÌ  25/06/2013 DALLE 8.30 ALLE 17.00
Presso sede della Polizia Municipale di Modena, via Galileo Galilei n. 165

L’obiettivo del corso è quello di approfondire le conoscenze sulla progettazione (scelte tecniche) e la gestio-
ne di un sistema di videosorveglianza in ambito urbano, nonché conoscere la normativa in materia di tratta-
mento dati, il ruolo del Garante della Privacy e l’utilizzo di tecnologie evolutive.

Il corso è rivolto agli operatori degli Enti Locali (operatori servizi informatici dei comuni che hanno in 
carico il sistema di videosorveglianza) e Polizia Locale, e a tutti coloro che hanno la necessità di progettare, 
con� gurare ed installare prodotti di videosorveglianza.

PROGRAMMA DEL PERCORSO FORMATIVO

Mattina: dalle 8.30 alle 11.30 - 1° MODULO TECNICO
e La video sorveglianza cittadina (impiego ed utilità della videosorveglianza in ambito comunale). 
e Analisi delle esigenze, soluzioni e tipologia di riprese, l’infrastruttura di comunicazione dei  sistemi 
       di videosorveglianza cittadina a seconda dei contesti da monitorare.
e Gestione e manutenzione di un sistema di videosorveglianza
Docenti: Stefano Buttarini, Elia Mariani

Mattina: dalle 11.30 alle 13.30 
Presentazione di casi: “Utilizzo e gestione della videosorveglianza a livello locale” 

 

Pausa Pranzo: dalle 13.30 alle 14.45

Pomeriggio: dalle 15.00 alle 17.00 - 2° MODULO NORMATIVO - PRIVACY E VIDEOSORVEGLIANZA
e La normativa italiana in materia di videosorveglianza (Dlgs196/2003- Provvedimento dell’8 aprile 2010- 
Circolare Ministero dell’Interno 06 agosto 2010)- Gli adempimenti dei Comuni in materia de trattamento dei 
dati delle immagini di videosorveglianza. 
e Analisi dei sistemi di videosorveglianza intelligenti e sistemi mobili, impiego delle nuove tecnologie alla 
luce della normativa in materia di trattamento  dei provenienti da immagini di videosorveglianza
Docente: Elia Mariani

La partecipazione al corso è gratuita, al termine del corso verrà rilasciato relativo attestato di partecipazione 

CONTATTI PER INFORMAZIONI:
Scuola Interregionale di Polizia Locale 

Dr.ssa Francesca Muratori – 059-2851351
e.mail: corsi@scuolapolizialocale.it

Assessorato Qualità e Sicurezza della città,
Lavori pubblici e Sport


