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                     PARTECIPERANNO:
GLORIAMARIA PACI, Consulente in materia di privacy  
Data Protection Officer – Presidente Associazione 
Protezione Diritti e Libertà Privacy 

AGOSTINO GHIGLIA, Componente dell’ Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali

LUCA DI LEO, Consulente in materia di privacy  
Data Protection Officer – Vice Presidente Associazione
Protezione Diritti e Libertà Privacy 

SERGIO DURETTI, Lepida Scpa - DPO Regione Emilia-Romagna 
e PA territoriali 

MARCELLO MONTARULI, Responsabile processo servizi 
all’ utenza/Urp - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini 

SILVIO NOCE, Ufficio del DPO della Regione Emilia-Romagna, 
Avvocato esperto in privacy per Pubbliche Amministrazioni e 
imprese

ROBERTO MAZZINI,  Segretario Regionale SAP  
Sindacato Autonomo di Polizia 

Rilasciati gli attestati di partecipazione

Per poter partecipare al seminario formativo è obbligatorio 
iscriversi attraverso il link: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/3155690048764438031?source=Mail

Per informazioni:
T. 0541.1798438 / segreteria@associazionedirittiprivacy.it
Segreteria organizzativa: Studio Paci

09 .00  -12 .00 

PARTECIPAZIONE GRATUITA

SEMINARIO FORMATIVO

GRATUITO ONLINE

IL SOTTILE CONFINE 
TRA SICUREZZA E 
SORVEGLIANZA 
DI MASSA

Attestato valido ai fini dell’aggiornamento 
formativo richiesto dallo schema TÜV Italia 
per “Privacy Officer e Consulente della 

Privacy” per n° 4 crediti.

https://attendee.gotowebinar.com/register/3155690048764438031?source=Mail


Il titolo di un’intervista rilasciata di recente ad un quotidiano dal Dott. Agostino Ghiglia, componente dell’ 
Autorità Garante, è alla base del seminario che affronterà il tema delicato del bilanciamento di due fondamentali 
diritti: quello della riservatezza e quello della sicurezza. Sebbene il Regolamento Europeo 2016/679 non vieti la 
raccolta dei dati sensibili per motivi di sicurezza, è evidente che bisogna evitare sistemi di sorveglianza di massa. 
In gioco ci sono milioni di dati personali dei cittadini, anche sensibili o genetici e nonchè il riconoscimento 
facciale degli stessi. 
Se da una parte i Comuni, al fine di garantire la sicurezza urbana, si vogliono avvalere di tecnologie sempre 
più sofisticate, è innegabile che i sistemi di Intelligenza Artificiale, in particolare per il riconoscimento facciale, 
possono comportare il trattamento di ultronee informazioni di ogni soggetto interessato. Se si viene ripresi nel 
tragitto per recarsi ad una funzione religiosa o se si partecipa ad un comizio politico o ad una manifestazione 
Lgbt, facilmente si può risalire a dati che riguardano la sfera religiosa, politica o all’orientamento sessuale. 

Il seminario sarà l’occasione per riflettere e confrontarsi su questi temi di grande attualità partendo dal 
provvedimento del Garante del 16 aprile u.s. in cui l’Autority ha espresso un parere negativo sull’utilizzo del 
sistema Sari Real Time da parte del Ministero dell’Interno.
Con taglio fortemente pratico – operativo, i relatori forniranno indicazioni sulle corrette modalità operative 
per l’adozione di procedure, regolamenti e quanto deve essere messo in atto per garantire la protezione dei 
dati personali di tutti gli interessati al trattamento dati, salvaguardando diritti e libertà degli stessi. 

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 2021
ORE 09.00 - 12.00 

Saluti istituzionali:
Maria Concetta Giardina - Presidente Associazione Professionale Segretari Comunali e Provinciale G.B. 
Vighenzi - Brescia
Sergio Duretti - Lepida ScpA - DPO di Regione Emilia-Romagna e di enti territoriali) - Ruolo e attività 
dedicate alla PA dell’Emilia-Romagna 

Gloriamaria Paci - Apertura e presentazione delle attività proposte dall’Associazione protezione diritti 
e libertà privacy e le attività dedicate alla P.A

Agostino Ghiglia - Videosorveglianza, body cam e tecnologie per fini di sicurezza: la posizione dell’
Autorità Garante 

Luca Di Leo  - Gli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 emanato in 
attuazione della direttiva (UE) 2016/680 

Marcello Montaruli - Videosorveglianza e controllo dell’attività dei lavoratori: come procedere nel 
rispetto dello Statuto dei lavoratori 

Roberto Mazzini - La politica sulla sicurezza quale punto di equilibrio fra sicurezza delle informazioni 
e sicurezza delle persone

Silvio Noce - Il vademecum videosorveglianza per i Comuni ed Unione dei Comuni predisposto dalla 
Regione Emilia Romagna e da Lepida

Dibattito finale - Feedback dei partecipanti e raccolta di eventuali suggerimenti 
Risposte a quesiti - Conclusioni - Saluti


