
Videosorveglianza e Privacy
Obblighi e responsabilità 

civili e penali 
nella videosorveglianza

Con l’arrivo del nuovo regolamento eu-
ropeo sulla privacy, formarsi ora per non 
perdere occasioni di business e ridurre 
problemi, responsabilità e sanzioni.

Non mancare!

PROGRAMMA

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

CATANIA
20 SETTEMBRE 2018
dalle 14,00 alle 18,30

Examination
Institute

corso riconosciuto

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

Prima parte
•	 La	videosorveglianza	alla	luce	del	Nuovo	Regolamento	

Europeo

•	 Cosa	fare	per	rispettare	le	nuove	norme

•	 Come	si	presenta	una	istanza		alla	INL

•	 Controllo	a	distanza	e	nuovo	art.	4	dello	Statuto	dei	
Lavoratori

•	 Best	practice	e	cose	da	non	fare

•	 Casi	pratici

Coffee	Break	

Seconda parte
•	 Responsabilità	civile	contrattuale	(inadempimenti,	

contratto d’opera, …)
•	 Responsabilità	civile	extracontrattuale	(fatto	illecito,	

committenti, responsabilità del produttore, …)
•	 Responsabilità	penale:	analisi	di	alcuni	fatti	di	specie
•	 Obblighi	e	responsabilità	per	progettisti	e	installatori	

derivanti dalla normativa di carattere speciale: DM 
37/08, legge 300/1070, ecc…

•	 Casi	pratici

Test finale, valutazione del risultato con i partecipanti 
e conseguimento di un attestato di partecipazione o 
di competenza in caso di superamento della prova

Corso 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

con il patrocinio di: Media Partner:

www.asitaly.com www.secsolution.com

Corso dI AggIornAmenTo A pAgAmenTo 

€ 160,00 + IVA a persona 
anzichè € 260,00 + IVA 

grazie al contributo di Star System
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Con l’arrivo del nuovo regolamento europeo sulla 
privacy, formarsi ora per non perdere occasioni di 
business e ridurre problemi, responsabilità e sanzioni.

Non mancare!

CORSO DI AGGIORNAMENTO A PAGAMENTO
€ 160,00 + IVA a persona

anzichè € 260,00 + IVA
grazie al contributo di Star System

Registrati su
www.secsolution.com/2018_StarSystem-VPRO-CT.asp

Star System incentiva ulteriormente 
la tua crescita professionale 

riservando a tutti i partecipanti al corso un
Kit videosorveglianza a marchio Videostar 

del valore di € 100,00

Corso riconosciuto da TÜV Italia e valido ai fino 
dell’attribuzione di tre crediti formativi per 

“Privacy Officier 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.

con il patrocinio di:


