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CONVEGNO

Responsabilità
civile, penale e privacy 

nella videosorveglianza IP

10 novembre 2011 
ore 9,30  

NH Hotel Concordia 
Via L uciano Lama 10
(ang. Viale Edison)

 Sesto San Giovanni (MI)

NH Hotel Concordia 
Via L uciano Lama 10
(ang.Viale Edison)
Sesto San Giovanni (MI)
tel. 02.24429611

IN AUTO
Da nord:
Dalla A4: Prendere l’uscita in direzione Venezia/Milano/Viale Zara (strada a pedaggio).
Svoltare all’uscita per Tangenziale Est/Bologna/Genova. Immettersi sulla A52 e prendere l’uscita per Sesto 
San Giovanni. All’incrocio tenere la sinistra, seguire le indicazioni per Sesto F.S./Torino-Venezia/Cinisello 
Balsamo/Bresso/Lecco. Alla rotonda, prendere la terza uscita in viale Italia e svoltare a sinistra in Via Isonzo.
Prendere la prima a destra in viale Tommaso Edison. Fare un’inversione a U in via Adamello. L’hotel si trova 
sulla destra.

Da sud:
Dalla A1: Proseguire lungo la A51 (strada parzialmente a pedaggio).
Prendere l’uscita 11- Cologno Monzese sud verso via Felice Cavallotti. Svoltare a destra in via Felice Caval-
lotti e tenere la sinistra per rimanere in via Felice Cavallotti. Continuare su via Giuseppe di Vittorio, Piazza 
della Chiesa e via Fratelli di Dio. Svoltare a destra in via Carlo Marx poi a sinistra in via Pace. Svoltare 
a sinistra in viale Tommaso Edison. Fare un’inversione a U in via Adamello. L’hotel si trova sulla destra.

Da ovest:
Dalla A4: Prendere l’uscita in direzione Venezia/Milano/Viale Zara (strada a pedaggio).
Svoltare all’uscita per Tangenziale Est/Bologna/Genova. Immettersi sulla A52 e prendere l’uscita per Sesto 
San Giovanni. All’incrocio tenere la sinistra, seguire le indicazioni per Sesto F.S./Torino-Venezia/Cinisello 
Balsamo/Bresso/Lecco. Alla rotonda, prendere la terza uscita in viale Italia e svoltare a sinistra in Via Isonzo.
Prendere la prima a destra in viale Tommaso Edison. Fare un’inversione a U in via Adamello. L’hotel si trova 
sulla destra.

Da est:
Dalla A4: Prendere l’uscita Tangenziale Est/Bologna/Genova e immettersi nella A52.
Prendere l’uscita per Sesto San Giovanni. All’incrocio tenere la sinistra, seguire le indicazioni per Sesto 
F.S./Torino-Venezia/Cinisello Balsamo/Bresso/Lecco. Alla rotonda, prendere la terza uscita per viale Italia.
Svoltare a sinistra in via Isonzo, poi prendere la prima a destra in viale Tommaso Edison. Fare un’inversione 
a U in via Adamello. L’hotel si trova sulla destra.

IN TRENO
Dalla Stazione Centrale, prendere la linea 2 (linea verde) della metropolitana in direzione Cascina Gobba-
Cologno-Gessate. Scendere alla fermata Loreto e prendere la linea rossa (linea 1) in direzione Sesto FS. 
Scendere alla fermata Sesto Marelli. L’hotel è a circa 200 metri dalla stazione della metro. In alternativa, 
prendere un taxi.

IN AEREO
Dall’aeroporto di Linate: prendere l’autobus n. 73 (Aeroporto-San Babila) e scendere a San Babila. Prendere 
la metropolitana (linea rossa 1) in direzione Sesto San Giovanni e scendere a Sesto Marelli. L’hotel è a circa 
200 metri dalla stazione della metro. In alternativa, prendere un taxi.
Dall’aeroporto di Malpensa: prendere il treno Malpensa Express (ogni 30 minuti) e scendere alla stazione 
Cadorna F.N. Prendere la metropolitana (linea rossa 1) in direzione Sesto San Giovanni e scendere a Sesto 
Marelli. L’hotel è a circa 200 metri dalla stazione della metro. In alternativa, prendere un taxi.
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Ogni violazione della normativa vigente in ambito 
videosorveglianza e IP è sanzionata o penalmente 
punita. È quindi indispensabile che, prima di 
realizzare un sistema di videosorveglianza, si venga a 
conoscenza della normativa e dei rischi civili e penali 
in cui si potrebbe incorrere in caso di violazione.

Inoltre, l’installazione di sistemi di videosorveglianza 
è soggetta alla normativa sulla Privacy, la raccolta e 
l’uso delle immagini sono consentiti solo se fondati 
sui presupposti di liceità, chiunque transiti in aree 
sorvegliate deve essere informato della rilevazione 
dati e, in caso di registrazione, il periodo di 
conservazione delle immagini deve essere limitato.

Il Convegno “Responsabilità civile, penale e privacy 
nella videosorveglianza IP”, organizzato da D-Link 
Mediterraneo, è stato ideato appositamente per 
informare gli addetti ai lavori in merito ai rischi 
che corrono, alla normativa vigente, in continua 
evoluzione, e alle possibili soluzioni da adottare.

ore 9,30  Registrazione partecipanti 
e welcome coffee

ore 10,00 Saluti ed inizio lavori 
Franco Dischi, 
Presidente Assosicurezza
Alessandro Malerba, 
Channel Account Manager D-Link

ore 10,30  Application case: Integrità video, 
antimanomissione e antivandalismo: un 
sistema di videosorveglianza che tutela 
installatori e clienti
Francesco Paradiso, 
Business Development Engineer D-Link

ore 10,45  Responsabilità civili e penali degli 
installatori 
Alessandro Cecchetti, 
Studio Legale Frediani, esperto in materia di 
videosorveglianza e privacy

ore 11,15 Application case: La sicurezza nel 
Sistema Sanitario della Regione 
Lombardia
Alessandro Malerba, 
Channel Account Manager D-Link

ore 11,30 Question time

ore 12,00 Application case: Protocolli, privilegi e 
privacy vanno a braccetto. Un sistema di 
videosorveglianza a norma di legge
Francesco Paradiso, 
Business Development Engineer D-Link

ore 12,15 La normativa 2011 in materia di privacy
Domenico Converso, 
Studio Legale Frediani, esperto di 
videosorveglianza e diritto informatico.

ore 12,45 Question time

ore 13,00 Chiusura lavori

Buffet per tutti i partecipanti
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N.B.: compilare tutti i campi


