
corso erogato da: con il patrocinio di: Media Partner:

Saluti e introduzione al corso: modalità
dell’erogazione e obiettivi a cura di Ethos Academy 

    Saluto a cura di CDA

Prima parte
1. Il dato personale
2. Le immagini
3. Il trattamento delle riprese video
4. Le figure privacy
5. Il Privacy Officer
6. I principi privacy
7. L’informativa privacy e i cartelli sulla videosorveglianza
8. Statuto dei lavoratori e controllo a distanza
9. Principali sanzioni amministrative
10. I controlli della Guardia di Finanza
Question time

Coffee Break 

Seconda parte
1. Esempi delle principali casistiche  
2. ABC delle misure di sicurezza applicate alla 

videosorveglianza
3. Telecamere intelligenti e droni
4. Telecamere finte e veri problemi legali/giudiziari
5. La responsabilità dell’installatore
Question time

Question time e test finale

Ethos Academy srl - Via Caduti di Amola, 31 - 40132 Bologna (Italy) - Tel. +39 051 0475136 - Fax +39 039 3305841 
academy@ethosacademy.it - www.ethosacademy.it

www.asitaly.com www.secsolution.com

Con l’arrivo del nuovo regolamento europeo 
sulla privacy, formarsi ora per non perdere oc-
casioni di business e ridurre problemi, respon-
sabilità e sanzioni. 

Non mancare! 
Posti limitati. Iscrizione obbligatoria.

Per informazioni e registrazione: 
marketing@cda-srl.it

PROGRAMMA

CORsO di AGGiORnAMentO

VideOsORVeGliAnzA 
e   PRiVACy

Examination
Institute

corso riconosciuto Evento riconosciuto da TÜV Italia e 
valido ai fini dell’attribuzione di tre 

crediti formativi per “Privacy Officer e 
Consulente della Privacy”

Il corso è riconosciuto di preparazione 
alla certificazione CEI - TÜV Italia

Il corso è riconosciuto per n. 3 crediti 
formativi per il mantenimento della 

Certificazione CEI-TÜV Italia

tORinO • 22 febbRAiO 2018
dalle 14,00 alle 18,30 

sede CdA torino - Via Achille Grandi 20, Grugliasco (tO)

CORsO di AGGiORnAMentO A PAGAMentO 
€ 120,00 + IVA a persona per i clienti 
€ 160,00 + IVA a persona per clienti 

non attivi o non clienti
anzichè € 260,00 + IVA 

grazie al contributo di CDA


