
UPLI-Unione Polizia Locale Italiana
organizza il convegno

POLIZIA AMBIENTALE E VIDEOSORVEGLIANZA

INFO: convegni@unionepolizialocaleitaliana.it / +39 348 4855970

Ore 8:30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

Ore 9:00 SALUTI
Piero Cascioli, sindaco di Segni (RM);

Antonio Valle, comandante della Polizia locale di Segni (RM) e socio fondatore UPLI;

Giuseppe Izzo, comandante della Polizia locale di Pietramelara (CE) e vice presidente vicario UPLI;

Alessandro GAROFOLO, ufficiale Polizia locale di Nettuno (RM) e coordinatore territoriale UPLI

Ore 9:15 INTERVENTI
Gaetano Alborino, funzionario Polizia metropolitana di Napoli e consigliere nazionale UPLI;

Massimiliano Mancini, cultore del diritto della protezione dei dati e segretario generale UPLI;

MODERATORE: Paolo Pelacci, ufficiale della Polizia locale di Colleferro (RM).

Ore 13:00 TERMINE CONVEGNO

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 2023
Centro Polifunzionale via Traiana n.1 - Segni (RM)

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE PER TUTTI I PARTECIPANTI

ente del terzo settore
www.unionepolizialocaleitaliana.it

Con il patrocinio di:

cooperativa sociale onlus
www.ethicasocietasupli.it

https://app.winddoc.com/short/5gh/

PER ISCRIVERSI

COMUNE DI SEGNI

PROGRAMMA
- il rapporto tra le norme nazionali e la normativa europea sulla privacy;
- la nozione di dato personale, di trattamento e gli obblighi che ne conseguono;
- l'applicazione della normativa sulla privacy al controllo del territorio;
- definizione e campo di applicazione dela vidoesorveglianza;
- la valutazione d’impatto sul trattamento dei dati personali;
- videosorveglianza illegale e profili di responsabilità;
- regolamenti comunali, accordi sulla sicurezza urbana integrata e privacy;
- l'evoluzione delle politiche di sicurezza urbana e la teoria delle finsetre rotte;
- la definizione psicologic (e quali-quantitativa di rifiuto (art. 183 del D.lgs 152/2006);
- l'abbandono di rifiuti: il discrimine tra normativa amministrativa e penale (artt. 255-256);
- differenza tra discarica e deposito incontrollato di rifiuti;
- la prevenzione strategica dell'abbandono dei rifiuti;
- la polizia giudiziaria ambientale e il sequestro probatorio e/o preventivo;
- il controllo del formulario di identificazione rifiuti (FIR);
- la verifica delle autorizzazione al trasporto su strada;
- il sopralluogo operativo in azienda e il controllo documentale;
- l'ordinanza sindacale di rimozione rifiuti (art. 192).


