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TORINO
15 novembre
ore 9,00-13,00
AC Hotel torino 
Sala Forum B

5

MILANO
29 novembre
ore 9,00-13,00
H2C Hotel MilAnofiori 
Sala MoMA

6

CASERTA
4 ottobre
ore 14,00-18,00
Crowne PlAzA 
CAsertA,
Area Congressi

2

ROMA
12 ottobre
ore 14,00-18,00
Crowne PlAzA 
st. Peter’s,
Suite Aurelia

3

CATANIA
29 settembre
ore 14,00-18,00
roMAno PAlACe 
luxury Hotel,
Sala Posidonia

1

PADOVA
8 novembre
ore 9,00-13,00
AC Hotel PAdovA 
Sala Gran Forum

4



Districarsi tra leggi sempre più complesse, orien-

tamenti giurisprudenziali e interpretazioni au-

tentiche è diventata per molti di noi la principale 

occupazione in una normale giornata di lavoro. 

Per chi non vede l’ora di recuperare il tempo 

perduto March Networks, in collaborazione con 

A&S Italy, propone una sessione formativa incar-

dinata su due fili conduttori paralleli e collegati:

-  La Legge: in continua evoluzione, richiede 

costanti aggiornamenti e approfondimenti.  

Con l’aiuto di un esperto, la sessione affronterà  

i temi caldi nella discussione sulla protezione  

dei dati personali.

-  La Tecnologia: spesso vista come a se stante, 

scollegata dall’impianto normativo, è invece 

strumento chiave per domare in modo efficace  

e consapevole la “bestia” privacy.  

La sessione illustrerà i benefici, di tempo  

e conformità, derivanti dall’utilizzo  

di soluzioni adeguate.

 MODULO DI ADESIONE
da inviare al fax +39 039 3305841

Nella norma, oltre la norma:  
tecnologie IP a servizio della privacy

Spuntare la città Scelta
 Catania, 29 settembre  Caserta, 4 ottobre 
 Roma, 12 ottobre  Padova, 8 novembre
 Torino, 15 novembre  Milano, 29 novembre

NOME 

COGNOME 

AZIENDA 

ATTIVITÀ 

INCARICO 

INDIRIZZO 

CAP.  CITTÀ  PROV. 

TEL.  FAX 

CELLULARE 

EMAIL 

FIRMA 

N.B.: compilare tutti i campi

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Codice della Privacy (D. L.vo n. 196/03), la Ethos, titolare del trattamento, informa che:
- i dati forniti per l’iscrizione alla presente manifestazione sono trattati, con modalità sia cartacee e informa-

tiche, ai fini dell’organizzazione della manifestazione stessa e per il successivo invio di eventuali comunica-
zioni per altre iniziative della Ethos medesima;

- la manifestazione sarà interamente ripresa e registrata per finalità informative, pubblicitarie e di marketing, 
con facoltà di comunicazione o di trasmissione dei relativi dati a terzi in rapporti commerciali con Ethos;

- non sarà possibile iscrivere alla manifestazione coloro che non esprimono il consenso al trattamento dei dati 
personali per le suddette motivazioni;

- restano fermi i diritti di aggiornamento, rettifica, cancellazione e gli altri previsti dalla normativa vigente, 
nei limiti previsti dagli artt. 7 e segg. del Codice della Privacy;

- per ogni richiesta, istanza e informazioni ci si potrà rivolgere a Ethos Media Group s.r.l., via A. Manzoni 35 - 
20900 Monza (MB).

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, con la sottoscrizione della presente prenotazione:
- si dichiara informato delle finalità e modalità del trattamento;
- esprime il proprio libero consenso al trattamento medesimo, anche per finalità informative, pubblicitarie e 

di marketing.

Data   firma 

Tecnologia e Privacy

La gestione utenti nell’era della privacy.

Permessi utente di alto livello. Gestione semplificati dei 
diritti.

Permessi utente di basso livello. Definizione dettagliata  
dei diritti d’accesso al sistema.

La registrazione del video. Come, quanto, perché?

Delimitazione logica e fisica dell’accesso alle registrazioni:  
un esempio d’uso.

Definire, delimitare e rimuovere le evidenze video.

Io, guardia. Come la gestione dei permessi utente può 
aiutarmi a ridurre la curva di apprendimento.

Io, amministratore. Come la gestione dei permessi utente 
della video sorveglianza può inserirsi nei servizi aziendali 
esistenti.

Workshop: protezione di Infrastrutture  
Critiche e Distribuite
In collaborazione con Belden Italia

Best practice per la scelta e la progettazione 
dell’infrastruttura di comunicazione.

Come affrontare le sfide poste dalla distribuzione spaziale 
dell’installazione.

Soddisfare requisiti di affidabilità (MTBF di sistema, sicurezza 
dei dati) e di ridondanza del sistema.

Valutare le condizioni di installazione (temperatura, umidità, 
disturbi EMC, volumi disponibili ridotti).

Adottare le tecnologie più adatte a ridurre trasmissione  
e gestione da remoto.

PRESENTAZIONE

Sono previsti crediti formativi: 

PROGRAMMA

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la registrazione che può essere fatta anche online su www.secsolution.com

• Collegio Periti Industriali di Catania: 3 crediti
• Collegio Periti Industriali di Caserta: 4 crediti
• Collegio Periti Industriali di Roma: da richiedere direttamente al collegio

• Collegio Periti Industriali di Torino: 3 crediti
• Collegio Periti Industriali di Padova: 3 crediti
• Collegio Periti Industriali di Milano:  in via di definizione


