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Segreteria organizzativa

 LOCATION
MILANO • 27 GENNAIO 
ore 9,30-13,30

Grand Hotel Villa Torretta (Salone di Corte)

via Milanese, 3 - 20099 Sesto San Giovanni

FIRENZE • 2 FEBBRAIO
ore 14,00-17,30

Fiera Firenze (Sala Adua 1 - Palazzo degli Affari)

Piazza Adua, 1 - 50123 Firenze 

VERONA • 24 FEBBRAIO 
ore 9,30-13,30

Castello di Bevilacqua (Sala Convegni)

Via Roma, 50 - 37040 Bevilacqua

ROMA • 3 MARZO
ore 14,00-17,30

St Peter’s Hotel Invest - Crowne Plaza (Suite Aurelia)

Via Aurelia Antica, 415 - 00165 Roma

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la 

registrazione che può essere fatta anche online 

su www.secsolution.com

Tecnologie IP:
le opportunità sono a portata 
di mano, se sai dove guardare

Video sorveglianza 
e privacy:

le novità

Convegno organizzato da

in collaborazione con

Per informazioni scrivere a:
EMEA-Marketing@marchnetworks.com

Per pre-registrarsi 
www.secsolution.com

Milano, 27 gennaio 
dalle 9,30 alle 13,30

Firenze, 2 febbraio 
dalle 14,00 alle 17,30

Verona, 24 febbraio 
dalle 9,30 alle 13,30

Roma, 3 marzo 
dalle 14,00 alle 17,30

Road Show 2011

in collaborazione con



 MODULO DI ADESIONE
da inviare al fax +39 039 3305841

Tecnologie IP: le opportunità sono a portata di mano, se sai 
dove guardare - Video sorveglianza e privacy: le novità

Spuntare la città Scelta
 Milano, 27 gennaio  Firenze, 2 febbraio 
 Verona, 24 febbraio  Roma, 3 marzo

NOME 

COGNOME 

AZIENDA 

ATTIVITÀ 

INCARICO 

INDIRIZZO 

CAP.  CITTÀ  PROV. 

TEL.  FAX 

EMAIL 

FIRMA 

N.B.: compilare tutti i campi

	 PRESENTAZIONE

Le tecnologie IP stanno modellando il futuro 

della video sorveglianza. Aggiornamento e forma-

zione sono critici nello sviluppo delle competenze 

necessarie a essere competitivi sul mercato. March 

Networks e A&S Italy vi mettono a disposizione una 

sessione formativa ricca e stimolante, in cui saranno 

trattati aspetti tecnologici e legali di primo piano 

nel passaggio dall’analogico all’IP.

Parteciperà un esperto per illustrare il nuovo provve-

dimento generale del garante privacy in materia di 

video sorveglianza.

PROGRAMMA

• Passaggio da client tradizionali a interfacce web based: 

viaggio verso le architetture distribuite

• Gestione di massa degli apparati IP: limiti e vantaggi

• Sinergia tra video sorveglianza e infrastruttura IT: au-

tenticazione LDAP per la gestione utenti 

• Video sorveglianza e privacy: il nuovo provvedimento 

generale del Garante (prima parte)

• ONVIF: miti e leggende 

• Sensori CMOS e CCD: marcia d’avvicinamento conclusa?

• L’importanza crescente della formazione nella sorve-

glianza su IP

• Controllo cittadino: ridurre tempi e costi, promuovere 

l’efficienza della risposta

• Video sorveglianza e privacy: il nuovo provvedimento 

generale del Garante (seconda parte) 

Question time

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la registrazione 

che può essere fatta anche online su www.secsolution.com

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 infor-

matiche, ai fini dell’organizzazione della manifestazione stessa e per il successivo invio di eventuali 
comunicazioni per altre iniziative della Ethos medesima;

- la manifestazione sarà interamente ripresa e registrata per finalità informative, pubblicitarie e di marke-
ting, 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 vigen-
te, 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 - 20052 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 


