
 
REAS 2017  

   
Centro Fiera S.p.A. Via Brescia, 129 – 25018 - Montichiari (BS)  

Sabato 7 ottobre 2017  ore 9.30 - 12.15  
 

Seminario per amministratori comunali e polizie loc ali    
                                

Obblighi e responsabilità in materia di video  
sorveglianza nell'ambito della sicurezza urbana.   

 
L'attivazione di un sistema di video sorveglianza urbana comporta:  

•  responsabilità e obblighi circa il trattamento dei dati 
•  individuazione del soggetto titolare del loro trattamento   
•  individuazione delle specifiche finalità perseguite dall'ente 
•  il ruolo assunto dalla forze di polizia coinvolte 
•  modalità di ripresa, durata e conservazione delle immagini 
•  individuazione dei soggetti che possono accedere alle immagini 
•  obbligo di rendere l'informativa agli interessati 
•  adozione di idonee e preventive misure di sicurezza per accessi         

   non autorizzati e il trattamento non consentito.  
 
 L'obiettivo del seminario è condividere con gli amministratori,  
 i funzionari e gli operatori di polizie locali, la vigente normativa in  
 materia di protezione dei dati personali e delle  relative sanzioni  
 conseguenti all'inosservanza delle disposizioni del codice .  
 
 Il seminario di lavoro intende, inoltre, approfondire gli elementi  
 essenziali che compongono il regolamento per la disciplina della video  
 sorveglianza di  cui si deve dotare l'ente e le schede operative sui temi 
 più importanti.  
 
 Regione Lombardia, che ha molto investito in questa importante  
 attività,  ritiene oggi fondamentale garantire il corretto funzionamento 
 delle infrastrutture esistenti, in quanto strumenti efficaci per garantire  
 la sicurezza dei territori e dei cittadini.    
  
 
 
 



 
 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO  
 

Obblighi e responsabilità in materia di video sor-
veglianza nell'ambito della sicurezza urbana.   

 
 

  9.30 Registrazione / accreditamento 
 
10.00 Fabrizio Cristalli, DG Sicurezza, Protezione civile e immigrazione.  

     “Gli interventi di Regione Lombardia per sviluppare e mettere in connessione  
 le infrastrutture CCTV (Closed Circuit Television) realizzate dai Comuni per  
 garantire la sicurezza dei territori e dei cittadini.“  
 

10.30 Franco Morizio , Comandante di polizia locale del Comune di Lecco.  
 “L’impiego e la responsabilità dell’ente in materia di video sorveglianza in ambito 
 urbano. Caso pratico di un sistema di tracciabilità targhe collegato con il SCNNT 
 (Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti – Centro Elettronico della  
 Polizia di Stato).”  
 

11.00 Luciano Garofano , Generale dell’Arma dei Carabinieri (in congedo) e 
Presidente dell'Accademia Italiana di Scienze Foren si. 

   “Tempestività, accuratezza ed acquisizione della documentazione nelle indagini 
   di Polizia Giudiziaria.” 

11.30 Stefano Caneppele , Prof. Dr. Ecole des sciences criminelles (ESC),  
 Université de Lausanne.   

    “Gli aspetti criminologici delle CCTV (Closed Circuit Television) per sviluppare  
   Utili strategie di prevenzione e dissuasione.” 
 

12.00 - Saluti istituzionali dell’Assessore alla Si curezza, Protezione civile e 
immigrazione di Regione Lombardia. 

 
   Nel corso del seminario saranno trasmessi filmati di approfondimento specifico,
   realizzati con il contributo del Garante per la protezione dei dati personali,  
 relativi agli obblighi e le responsabilità in materia di video sorveglianza nell'ambito 
 della sicurezza urbana.  
 
 Ai Comandi e servizi di Polizia Locale partecipanti sarà consegnato il testo  
 “Obblighi e responsabilità in materia di video sorv eglianza”  
 a cura di Franco Morizio del 2017.  
 
 
 


