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i MODUlO - 14 ottobre 2021
Progettare un sistema di Videosorveglianza by 
design e by default. Principi, normativa e impianto 
sanzionatorio
- L’evoluzione tecnologica nella videosorveglianza 
- Il Trattamento dati nella videosorveglianza
- Le fonti normative nella videosorveglianza
- Le Linee Guida 3/2019 sul  trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video 
- Le telecamere finte o non funzionanti
- Istituti e principi base del Regolamento UE 679/2016 applicabili alla Videosorveglianza
- L’immagine e il dato personale
- L’informativa nella videosorveglianza
- Data Protection by design & data protection by default
- Misure tecniche e organizzative nella videosorveglianza progettate by design e by default
- Sistema di Gestione Privacy e Videosorveglianza
- Le sanzioni previste nel regolamento UE 679/2016

Webinar
4 sessioni

(dalle 14,00 alle 18,00) 
ii MODUlO - 21 ottobre 2021
Videosorveglianza e statuto dei lavoratori
- Le autorizzazioni per installare un impianto di videosorveglianza 
- Telecamere installate da privati per finalità esclusivamente personali
- Telecamere di privati che riprendono cortili/balconi altrui e/o strade pubbliche
- L’articolo 4 dello statuto dei lavoratori e il nuovo Codice della Privacy
- Quando serve l’accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro
- Articolo 4 L. n.300/1970 e lavoro domestico
- Articolo 4 L. n.30071970 e Condominio
- La Circolare n. 5/2018 I.N.L.
- Il caso delle telecamere- videocitofono
- Tempi di conservazione delle immagini
- Consenso e bilanciamento degli interessi nella videosorveglianza: impatto sull’art. 4 L. 

n.300/1970
- Controllo a distanza e videosorveglianza in ambito pubblico
- Come si presenta una istanza all’Ispettorato del Lavoro

iii MODUlO - 28 ottobre 2021
 intelligenza artificiale e data protection impact 
assessment – case study:  
la videosorveglianza in condominio
- L’Intelligenza artificiale debole e forte
- Machine learning e deep learning
- La video content analysis
- Dalla videoanalisi tradizionale a quella basata sull’A.I.
- Il riconoscimento facciale
- Algoritmi di face recognition per finalità di security
- Algoritmi di face detection per finalità di marketing
- L’approccio dell’Europa all’intelligenza artificiale
- Dalla verifica preliminare alla valutazione di impatto privacy per i sistemi di 

videosorveglianza intelligente
- I sistemi intelligenti: analisi di un case study
- La DPIA nella videosorveglianza
- DPIA e sanzioni
- La videosorveglianza in condominio
- I videocitofoni condominiali
- Analisi dei provvedimenti dell’Autorità Garante in tema di riconoscimento facciale

iV MODUlO - 4 novembre 2021
Videosorveglianza urbana e per sicurezza pubblica 
– analisi dei principali strumenti video (body-cam, 
dash cam, droni, fototrappole)
- La videosorveglianza in ambito pubblico
- Le molteplici finalità di un sistema di Videosorveglianza Comunale
- Sicurezza Urbana e Sicurezza Pubblica
- Il Decreto Legge 20.02.2017, n.14 conv. Con legge 18.04.2017, n.48
- I patti per la Sicurezza Urbana
- La gestione dei sistemi di lettura targhe e integrazione al S.C.N.T.T.
- I tempi di conservazione delle immagini nella Videosorveglianza in ambito pubblico
- Conservazione da parte della polizia locale delle immagini delle targhe oltre sette giorni: 

analisi di un case study
- La videosorveglianza nel trasporto pubblico
- La videosorveglianza nelle scuole
- Videosorveglianza negli asili nido e nelle strutture socio-assistenziali per anziani e disabili
- La videosorveglianza in Ospedali e luoghi di cura
- Le web cam
- I droni
- Le dash-cam
- Le fototrappole
- Le body-camCrediti formativi

L’attestato rilasciato sarà valido ai fini 
dell’aggiornamento formativo richiesto dallo 
schema TÜV Italia per “Privacy Officer e 
Consulente della Privacy” per n. 16 crediti. 

L’attestato rilasciato sarà valido ai fini 
dell’aggiornamento formativo richiesto dallo 
schema per gli Esperti di impianti di Allarme 
Intrusione e Rapina n. 16 crediti


