
GIOVEDI 20 OTTOBRE 2011
GRAND HOTEL TIZIANO

LECCE

IEMME srl
Via Acquari, 28  - 73020 Tiggiano (Le)

Tel  +39 0833 532020 
Fax +39 0833 790182

iemme@iemme.it   -   www.iemme.it

Una giornata di aggiornamento e 

formazione per i professionisti del settore 

sicurezza, nel corso della quale PELCO  

presenterà tutte le novità sul mondo della 

videosorveglianza IP in alta de� nizione 

e le peculiarità sul mondo TVCC, un 

consulente legale MARSS affronterà il tema 

della privacy, ed un consulente dello 

STUDIO ALESSIO, darà delle indicazioni 

sugli adempimenti legati al mondo dei 

contributi e sostegno al credito per le 

piccole e medie imprese.

Videosorveglianza
Over IP in Alta De� nizione:

novità ed adempimenti richiesti
dal Garante Privacy.

Giornata di aggiornamento

a partecipazione gratuita

per i professionisti del settore della sicurezza.

Partner
nel mondo della 

sicurezza!



Videosorveglianza Over IP ad Alta Risoluzione

Il termine Alta De� nizione  è sempre più utilizzato nei 

moderni sistemi di videosorveglianza, ma spesso si 

tende ad associare un sistema in alta de� nizione con 

una semplice telecamera megapixel, dimenticando 

che l’elevata qualità deve essere il risultato � nale a 

monitor e non la sola acquisizione dell’immagine sul 

sensore. Quali sono, quindi, le caratteristiche proprie 

di un sistema professionale e come riuscire a sfruttare 

la tecnologia Megapixel nelle architetture integrate 

Client/Server e nelle estese piattaforme a Storage 

Pool? Pelco lo spiega.

TVCC & PRIVACY: tutto ciò che bisogna sapere

Le recenti norme sulla privacy ride� niscono le regole 

per una corretta installazione ed utilizzo dei sistemi 

di videosorveglianza.  Cosa signi� ca in pratica tutto 

questo per gli operatori del settore? 

Contributi e sostegno al credito 

Qulai strumenti a sostegno al credito a favore delle 

PMI?  Una panoramica di dettaglio su incentivi CCIAA, 

detrazioni, certi� cazioni dei crediti verso la PPPA, ecc. 

AgendaTemi di approfondimento

Videosorveglianza
Over IP in Alta De� nizione:

novità ed adempimenti richiesti
dal Garante Privacy.

16.00 Registrazione partecipanti

16.30 Ippazio Martella - Amministratore IEMME

 Apertura lavori

16.45 Maurizio Viciani - Direttore Commerciale PELCO Italia

 Andrea Fontana - CCTV System and Architecture Expert

 Prodotti, Tecnologie ed Architetture dei
 Sistemi Professionali di Videosorveglianza
 over IP in Alta De� nizione

17.45 Coffe Break

18.00 Alessandra Sergi - Consulente Legale MARSS srl

 TVCC & Privacy: tutto ciò che gli operatori
 del settore devono sapere

18.30 Donatello Alessio - Dr. Commercialista Studio Alessio

 Contributi e Sostegno al Credito

19.00 Domande e chiusura lavori

19.30 Buffet con aperitivo

L’incontro è gratuito ed organizzato da:

Modulo di adesione

Nome e Cognome

Mansione

Società/Ente

Indirizzo

CAP e Città Prov.

Tel./Cell.

Fax

E-mail

Ai sensi del Codice Privacy Dlgs. 196/03, i dati conferiti all’atto dell’iscrizione all’evento saranno trattati su 
supporto cartaceo ed informatico, ai � ni dell’organizzazione del medesimo evento e potranno essere utilizzati 
in futuro per segnalare altre iniziative simili promosse da IEMME srl.  Il titolare dei dati è IEMME srl, via 
Acquari 28 - 73030 Tiggiano (LE) - Tel. +39 0833 532020 - email: iemme@iemme.it

Consenso al trattamento dei dati personali:
Il sottoscritto si dichiara informato delle � nalità e modalità del trattamento, ed esprime il proprio libero 
consenso al trattamento medesimo, anche per � nalità informative, pubblicitarie e di marketing.  

Firma

(SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO)

Si prega di inviare il presente modulo, compilato in tutte le sue parti, entro il 10 ottobre 
2011, via fax al n. +39 0833 790182 o via e-mail all’indirizzo daniela@iemme.it - Potete 
confermare la vostra adesione anche chiamando il numero +39 0833 532020.

Giovedi 20 ottobre 2011 - Grand Hotel Tiziano, LECCE

Si prega di confermare la partecipazione al buffet SI NO


