SICUREZZA URBANA INTEGRATA
UN PROGETTO DI RICERCA A CURA DI STEFANO MANZELLI
www.sicurezzaurbanaintegrata.it ®

Al comandante della polizia locale

Oggetto: Proposta di webinar GRATUITO per la polizia locale del circondario su VDS e privacy
A seguito dell’entrata in vigore del GDPR la protezione dei dati personali ha visto un interesse
crescente da parte degli Enti Locali, soprattutto in forza del principio di Responsabilizzazione che
obbliga i Titolari ad implementare misure tecniche, organizzative ed informatiche adeguate. Un aspetto
ancora poco esplorato nelle attività di formazione riguarda i trattamenti delle Polizie Locali, ed in
particolare gli impianti di controllo del territorio che sono oggetto di continui e ripetuti interventi di
potenziamento e sviluppo e che sono oggetto di finalità ulteriori rispetto a quelle disciplinate dal GDPR
e cioè dalla DIRETTIVA POLIZIA 2016/680, recepita con nel nostro ordinamento con il dlgs 51/2018
e dalla normativa di settore afferente. In tale contesto, grazie alla disponibilità del comando di polizia
locale di Orte si ravvede la possibilità di un webinar formativo per tutta l’area del Lazio e dell’Umbria
che facendo tesoro anche delle numerose attività erogate in materia dal gruppo di ricerca, permetta agli
operatori una lettura aggiornata e strutturata del diritto vivente con particolare riferimento alle ultime
novità intercorse in materia.
La proposta di webinar si struttura in una giornata con orario (9,00/11,00).
Strumento: Google Meet, massimo 80 partecipanti.
Relatore:
Stefano Manzelli, coordinatore del gruppo di ricerca www.sicurezzaurbanaintegrata.it ®

Programma: MERCOLEDI’ 12 maggio 2021 ore 9,00 – 11,00
La tutela delle città e il corretto trattamento dei dati
L’importanza del regolamento comunale e del patto per la sicurezza
La valutazione di impatto privacy (obbligatoria)
L’accesso ai filmati e i diritti degli interessati
Le nomine, gli atti interni e la formazione obbligatoria degli operatori
Foto trappole body cam e droni attenzione al furto dei dati
Modalità di iscrizione gratuita: invio mail al comando di polizia locale di Orte:
comandantepm@comune.orte.vt.it
Oppure a: sicurezzaurbanaintegrata@gmail.com

Faenza, 14 aprile 2021

