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9:00 Inizio lavori
- Cenni storici sulla videosorveglianza 
- Immagine e dato
- Trattamento di immagini (dati personali) per fini esclusivamente 

personali
- Trattamento di dati personali per fini diversi da quelli 

esclusivamente personali.
- La normativa di riferimento nella videosorveglianza 

10:30 – 11:00 Coffee Break 

- Le finalità nella videosorveglianza
- I principi privacy (privati e P.A.) applicati alla videosorveglianza
- L’informativa e il consenso
- Le Figure Privacy: Compiti e ruoli delle figure privacy nella 

videosorveglianza

12:30 – 14:00 Pausa Pranzo

- L’istituto della verifica preliminare
- La notificazione
- Il diritto di accesso alle immagini registrate

15:30 – 16:00 Coffee Break 

- Cenni sul nuovo articolo 4 Statuto dei Lavoratori
- Le sanzioni
- La Responsabilità dell’installatore
- Le telecamere finte

18:00  Termine giornata

9:00 Inizio lavori
- La tutela della dignità del lavoratore
- Il Divieto sui controlli a distanza
- La videosorveglianza nei luoghi di lavoro: Gli adempimenti previsti 

dall’articolo 4 dello Statuto
- Accordo sindacale e autorizzazione: esame di due fac-simili

10:30 – 11:00 Coffee Break 

- Sistemi integrati di videosorveglianza
- La video analisi nei sistemi intelligenti di videosorveglianza: 

Casistica
- Videosorveglianza e soggetti Pubblici
- Videosorveglianza e sicurezza urbana
- Videosorveglianza e deposito rifiuti

12:30 – 14:00 Pausa Pranzo

- Telecamere per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada
- La videosorveglianza nelle scuole
- La videosorveglianza in ospedali e cliniche
- Le web cam
- La videosorveglianza in condominio: le novità introdotte dalla 

riforma del condominio
- Droni e Videosorveglianza

15:30 – 16:00 Coffee Break 

Misure di sicurezza da applicare ai dati personali trattati mediante 
sistemi di videosorveglianza
- Le misure di sicurezza
- Misure di sicurezza da applicare ai dati personali trattati mediante 

sistemi di videosorveglianza
- Ulteriori misure di sicurezza per i sistemi di videosorveglianza integrati  
- Ulteriori misure di sicurezza per i sistemi di videosorveglianza integrati 

posti in essere da enti pubblici e in particolare da enti territoriali

16:30 – 17:00 Casi pratici

17:00 – 18:00 Prova d’esame

Examination
Institute

corso riconosciuto

PrIvAcy OffIcer e cONSuLeNTe 
deLLA PrIvAcy NeL  SeTTOre 
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