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POLIZIA MUNICIPALE 
DI POZZUOLI

POZZUOLI (NA)-GIORNATA DI STUDIO

LA PRIVACY NELL’ATTIVITÀ DI POLIZIA:
videosorveglianza, verbalizzazione, body cam

INFO: info@unionepolizialocaleitaliana.it / +39 391 3765389

Ore 09:30 SALUTI
Col.dott.ssa Silvia Mignone, comandante Polizia Municipale Pozzuoli.

Dott.ssa Laura Crapanzano, presidente nazionale UPLI in collegamento remoto.

Ore 9:45 INIZIO GIORNATA DI STUDIO
Dott. Massimiliano Mancini, DPO e consulente privacy, segretario generale UPLI.

PROGRAMMA
La definizione di dato personale e l’inquadramento dei dati fotoaudiovisivi, forme del consenso e 
categorie particolari di dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679; il trattamento dei dati personali 
effettuato per finalità di polizia da organi e uffici di polizia locale e nazionale, accertamento dei reati 
e delle violazioni amministrative con il mezzo audiovisivo validità della prova e annullabilità della 
sanzione amministrativa, conseguenze per l’accertamento illegittimo; videosorveglianza fissa e 
mobile, permanente e occasionale, sistemi OCR; videosorveglianza mobile, foto trappole, sistemi 
di ripresa su droni, dash cam, impiego di sistemi di sanzionamento con ripresa audiovisiva; obblighi 
in tema di videosorveglianza, le Linee Guida 3/2020; i principi per la videosorveglianza ex art.53 
GDPR e ss., legittimità, trasparenza, proporzionalità; la valutazione d’impatto sul trattamento dei 
dati personali-DPIA; i ruoli nel trattamento dei dati di polizia e in particolare nell’ambito della gestio-
ne dei dati correlati alla pandemia da Covid-19, titolare del trattamento, responsabile della 
protezione dei dati-DPO, comandante-responsabile del servizio, responsabile del trattamento, 
operatori di polizia, incaricato del trattamento e obblighi correlati; il controllo delle attività commer-
ciali e delle aree private; il data breach.

Ore 12:30 FINE GIORNATA DI STUDIO

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 2021
Comando Polizia Municipale Pozzuoli-Via Luciano n.76

Le potenzialità degli strumenti di ripresa fotoaudiovisivi per il controllo della sicurez-
za urbana e sulla legalità del territorio, nel rispetto degli obblighi inderogabili della 
normativa europea e nazionale. Una guida operativa per evitare di vanificare le 
sanzioni elevante ai trasgressori e rischiare di passare da organi di controllo a 
soggetti sanzionati.


