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Bari, 24 Settembre 2019 

 
 

Dott. Francesco Maldera 
 

“Rispettare la privacy: le nuove regole sulla videosorveglianza dell’EDPB” 

 
 
OBIETTIVI 
Il corso di propone di fornire le conoscenze adeguate a rendere conformi gli impianti di 
videosorveglianza alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati 
personali. 
Questo consentirà di: 
• adeguare la base giuridica di liceità del sistema di videosorveglianza; 
• rivedere i meccanismi di sicurezza già in essere; 
• rispettare i diritti e le libertà degli interessati. 
 
 
Destinatari 
Il corso è destinato a: 

• soggetti privati che hanno già un sistema di videosorveglianza ed intendono 
renderlo conforme alla normativa; 

• funzionari pubblici che si occupano dell’individuazione del soggetto incaricato di 
installare sistemi di videosorveglianza presso i propri uffici; 

• soggetti incaricati del trattamento delle immagini riprese dai sistemi di 
videosorveglianza; 

• installatori di sistemi di videosorveglianza; 

• produttori e manutentori di software di gestione dei sistemi di videosorveglianza. 
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Contenuti 
I contenuti del corso sono riepilogati nella seguente tabella 
 

Contenuto 

Liceità della videosorveglianza: le basi giuridiche su cui fondare il trattamento 

La videosorveglianza e la diffusione delle immagini 

I diritti degli interessati 

La trasparenza e la correttezza in un sistema di videosorveglianza 

I periodi di conservazione e l’obbligo di cancellazione 

Le misure tecniche ed organizzative da adottare 

La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali 

 
Strumentazione 
Il corso prevede esercitazioni pratiche individuali per le quali la proficuità potrà essere 
massimizzata con il supporto di personal computer portatili dei discenti. Il software sarà 
fornito ed installato in aula. 
 
 

Data  24 Settembre 2019 

Durata dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

Sede Bari – The Nicolaus Hotel  

Docente Dott. Francesco Maldera 

Quota di  
Partecipazione 

Euro 330.00 + IVA se dovuta (In caso di Ente pubblico 
esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall'art. 14 L. 537/93) 
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La quota 
comprende 

Partecipazione al corso, materiale didattico, coffee break,  
colazione di lavoro e attestato di partecipazione. 

Scontistica OFFERTA  4X3: 
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ Azienda 
vi è la possibilità di una iscrizione gratuita ogni tre iscrizioni paganti 
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro  
10 giorni dalla data dell'attività formativa 

 

Relatore: Dott. Francesco Maldera, Esperto di protezione dei dati personali e dei processi di 
digitalizzazione – Data Protection Officer – Già dirigente nella Pubblica Amministrazione di 
strutture di audit e sicurezza, di governo dei sistemi informativi e di servizi al cittadino 
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