
 
 

PREVISTI n.2 CREDITI FORMATIVI PER ISCRITTI ALL’ ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

 

                            

Convegno                         6 dicembre 2018 - 9:00  

                                                                                                                                     sede UNINDUSTRIA Reggio Emilia  

                                                                                                                                                                    Via Toschi 30/a  

Videosorveglianza e Privacy 
Rispettare il regolamento GDPR 

La sempre crescente disponibilità e semplicità di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e il senso di insicurezza 

sempre più diffuso nelle nostre comunità sta aumentando l'interesse per questo tipo di soluzioni. Le telecamere 

rassicurano i cittadini e aiutano le forze dell’ordine. Ma non dobbiamo dimenticarci della privacy. 

Il regolamento europeo sulla protezione dei dati è entrato in vigore il 25 Maggio 2018. 

È stato scritto pensando al trattamento dei dati in ambito web/informatico, ma considerando le telecamere di 

videosorveglianza e le registrazioni “trattamento dei dati personali”. 

Diviene una condizione necessaria l’attenta progettazione del sistema di videosorveglianza che tenga conto del 

regolamento GPDR 

 

Gli aspetti legati alla PRIVACY, saranno affrontati da  

• Giuseppina Diana - avvocato Studio ADP 

All’introduzione del quadro normativo di riferimento, seguiranno una serie di “buone pratiche” utili per 

intraprendere il percorso di progettazione e gestione dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento. 

In tema di SICUREZZA, interverrà  

• Luca Voltolini - direttore security Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. 

che oltre ad illustrare l’impatto del regolamento in ambito security, grazie all’esperienza maturata all’interno della 

realtà aeroportuale, evidenzierà quali siano i principali fattori da non sottovalutare per una corretta applicazione 

del GPDR. 

L’impatto sullo STATUTO DEI LAVORATORI verrà affrontato da 

• Giuseppina Loglisci - Responsabile Area Pianificazione Controllo Direzionale e Gestione del Personale 

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma-Reggio Emilia 

che illustrerà quale sia l’iter autorizzativo in ambito di videosorveglianza sui posti di lavoro, da seguire prima 

dell’installazione dell’impianto. 

Al termine degli interventi sarà dato ampio spazio alle domande dal pubblico. 

Iscrizioni al seguente LINK entro il 4 dicembre 

Per info 0522409775 o gruppoimpiantisti@unindustriareggioemilia.it 

http://www.unindustriareggioemilia.it/ecm/web/aire/primary/home/appuntamenti/content/videosorveglianza-e-privacy-rispettare-il-regolamento-gdpr.0000.AIRE-20488
mailto:gruppoimpiantisti@unindustriareggioemilia.it

