
droniAEROSORVEGLIANZA | normative e privacy in materia

PRIMA PARTE
RELATORE:   Romani Dott. Federico

• Cos’è un APR (UAS) ovvero Aeromobile a 
Pilotaggio Remoto, tipologie, classificazione.

• Come divenire pilota di APR. Panoramica della 
documentazione necessaria, analisi costi benefici, 
cenni per l’individuazione dei sistemi missione-
specifica per la costituzione del Gruppo Volo e 
della flotta aeromobile.

• Gli scenari operativi ed i casi pratici risolti in 
funzione delle innumerevoli possibilità d’impiego.

• La recente nota Enac sull’impiego dei droni nelle 
Pubbliche Amministrazioni.

• La Scena Criminis in 3D: la trasposizione 3D 
dei dati ottenuti con APR, cenni sulle potenzialità 
di impiego, miglioramento delle performance 
individuali e di gruppo, introduzione alla 
razionalizzazione dei processi.

SECONDA PARTE

RELATORI:   Avv. Francesco Barchielli
         Avv. Federico Faldi

• La Videosorveglianza per sicurezza urbana e il 
Provvedimento del Garante Privacy.

• I Sistemi di videosorveglianza per mezzo di 
telecamere mobili e fototrappole.

• Comuni e Polizia Locale: note sull’utilizzo dei 
Droni da parte delle autorità.

• I Sistemi di telecamere indossabili (Body-cam) e 
il parere del Garante del 2021.

• Violazioni al Codice della Strada: utilizzo di 
dispositivi elettronici per la rilevazione infrazioni.

• Il Principio di minimizzazione nel trattamento dei 
dati personali.

• Privacy By Design e Privacy by Default.

• La D.P.I.A. (Valutazione d’Impatto del trattamento)
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Monsummano Terme (PT) Ex Oratorio San Carlo
P.zza Giuseppe Giusti • dalle 9:30 alle 15:00Venerdì 7 Ottobre 2022

DRONI, VIDEOSORVEGLIANZA
e nuove tecnologie nella Pubblica Amministrazione:
analisi dal punto di vista della normativa sulla privacy.

#tutto quello che non sapevi
              ...o pensavi di sapere

“

“

   per informazioni:         0571 51553            info@etruriapa.it www.etruriapa.it

Quota individuale di partecipazione € 130,00      RILASCIO DI ATTESTATO

9:30 Inizio lavori • 12:00 Brunch (dolce e salato) • 13:00 Ripresa lavori • 15:00 Conclusione lavori



SCHEDA RICHIESTA ISCRIZIONE        Giornata di studio
 

Comune           Prov.  

Nominativo  

In qualità di  

Telefono                        E-mail

Dati del partecipante  |  D.Lgs. n. 196/03 – Riservatezza dei dati personali, si autorizza Etruria p.a. srl a detenere i dati personali al solo scopo organizzativo della attività svolta
con divieto di diffusione e/o cessione senza preventiva autorizzazione.

Venerdì 7 Ottobre 2022

Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs 196/2003, recante disposizione a tutela delle persone e degli altri soggetti in relazione al trattamento dei dati personali, i dati che la riguardano saranno trattati 
esclusivamente da Etruria p.a., Via R. Reali 20-22, Empoli (FI). Informativa  art. 13 Regolamento UE2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR).

IL MODULO È DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE E DA INVIARE ENTRO MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2022
ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:  E-mail  info@etruriapa.it  

 1° Nome e  Cognome

Qualifica Quota €*

*oppure:    [     ] adesione gratuita perché cliente del servizio:

2° Nome e  Cognome

Qualifica Quota €*

[     ] adesione gratuita perché cliente del servizio:

3° Nome e  Cognome

Qualifica Quota €

4° Nome e  Cognome

Qualifica Quota €
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TOTALE €

Quota individuale di partecipazione € 130,00 (Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente I.V.A. ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 
633/72, così come dispone l’art. 14 comma 10, Legge n. 537 del 24.12.93).

GLI ENTI ATTUALMENTE CLIENTI ETRURIA P.A. CON UN SERVIZIO ATTIVO FRA I SEGUENTI, AVRANNO LA POSSIBILITÀ DI 
ISCRIVERE DUE PARTECIPANTI GRATUITAMENTE: • ETRURIA PL.SERVICE GESTIONE VERBALI  • GESTIONE PRIVACY

Chiedi informazioni al personale commerciale presente in sala… Ti saranno riservate condizioni particolari sui prodotti collegati al tema!

La quota comprende:   
  
brunch     fornitura di materiale didattico      rilascio di attestato di partecipazione

  Presto il consenso, ai sensi delle disposizioni previste dal D.l.g.s. 196/2003 testo unico sulla 
privacy e alle successive modifiche e/o Integrazioni, compreso il Regolamento per la protezione dei dati 
personali REG. UE 2016/679 (GDPR), al trattamento dei miei dati personali da parte di Etruria p.a. S.r.l.; nei 
limiti dell’informativa sulla privacy acconsento, inoltre, alla comunicazione degli stessi ai soggetti indicati nella 
informativa. Resta inteso che tale consenso è condizionato al rispetto delle vigenti normative e relativi contenuti 
dell’informativa completa, disponibile integralmente sul sito.

   Presa visione e consenso alla liberatoria riprese video come da informativa allegata.

Modalità di pagamento:
Rimessa diretta 30 gg. d.f. tramite 
bonifico bancario su BANCA 
CAMBIANO 1884 S.p.A. filiale di 
Montelupo Fiorentino - intestato a 
Etruria P.A. S.R.L.

IBAN
IT86 F084 2537 9600 0003 0448 070
trasmettere copia del bonifico a:
info@etruriapa.it

  Impegno di spesa n. .................................. del ....... / ....... / ..................

  Capitolo di bilancio n. .................................. del ....... / ....... / ..................

  Determina n. .................................. del ....... / ....... / ..................

CIG .....................................................  CUP .....................................................

CODICE UNIVOCO DI FATTURAZIONE ............................................................

Data / / Firma del Responsabile



CON L’ADESIONE SI AUTORIZZA ETRURIA P.A. SRL: 

•  ad effettuare eventuali riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio, 
anche realizzate da Soggetti terzi autorizzati dalla società medesima, su 
pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto;

•  ad un eventuale utilizzo, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, le riprese 
e/o registrazioni di cui sopra, sia nella sua integrità sia in modo parziale, in 
sede televisiva, radiofonica, Internet, audiovisiva ecc. in qualunque forma e 
modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all’Estero; 

Si acconsente a non avere nulla da pretendere da ETRURIA P.A. SRL e/o dai 
suoi aventi causa in merito all’utilizzazione dei filmati e del materiale audio 
e video così come sopra indicato e per la partecipazione agli eventi inerenti 
alla giornata di studio presso:

EX ORATORIO SAN CARLO
P.ZZA GIUSEPPE GIUSTI

MONSUMMANO TERME (PT)
7 ottobre 2022

LIBERATORIA RIPRESE EVENTO         Giornata di studio
 

Venerdì 7 Ottobre 2022
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