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MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE
MATTINA
SESSIONE AS1
SICUREZZA URBANA
DALLA PANDEMIA ALLA NUOVA POLIZIA
LOCALE
Moderatore:
ANTONIO RAGONESI, Responsabile Area Relazioni
internazionali, Sicurezza, Legalità e Diritti civili, Territorio
e Infrastrutture, Ambiente, Protezione civile e Sport ANCI

Il ruolo della polizia locale nell’emergenza
sanitaria
La pianificazione e gestione tra decreti
ministeriali, regionali, ordinanze e circolari
attuative, tra flessibilità e rapidità di
adattamento al mutevole contesto normativo
CIRO ESPOSITO, Comandante Polizia Locale Napoli

L’operatività esterna e interna: revisione
di processi e protocolli operativi alla luce
delle mutate condizioni di sicurezza per gli
operatori di polizia locale
EMILIANO BEZZON, Comandante Polizia Locale Torino

Le nuove modalità di comunicazione delle
attività di polizia locale e le sinergie coi
servizi sociali e sanitari: nuove esperienze
di polizia di prossimità
LUIGI ALTAMURA, Comandante Polizia Locale Verona

SESSIONE AS2
GLI ESPERTI RISPONDONO
FOCUS OPERATIVO IN MATERIA
DI CIRCOLAZIONE STRADALE
Normativa, prassi e giurisprudenza 2020 in
materia di codice della strada e autotrasporto

Analisi di un caso pratico: deposito
incontrollato di rifiuti. Individuazione
dell’illecito, accertamenti, atti da redigere
GAETANO NOÈ, Dirigente Area Ambiente Città di Torino

SESSIONE AO1
IL CONTROLLO DOCUMENTALE SU STRADA
Il controllo su strada dei documenti
identificativi e di viaggio, di guida, e
dei veicoli: passaporto, carta d’identità,
patente di guida, carta di circolazione, la
documentazione assicurativa, il controllo
tecnico (revisione), le targhe. Cosa fare Come fare
Ispettore Superiore s.u.p.s. della Polizia di Stato

SESSIONE AO2 - AO3
TECNICHE E TATTICHE OPERATIVE DI POLIZIA
Procedure e protocolli operativi per la
gestione di un soggetto pericoloso
Durante le fasi dell’emergenza epidemiologica
Covid-19, sono state riviste le procedure operative
per le fasi di identificazione, contenzione fisica,
ammanettamento e la traduzione dei soggetti fermati.
Nel workshop tecnico operativo, nel rispetto delle
indicazioni previste, saranno illustrati i nuovi protocolli
operativi oltre l’uso degli strumenti difensivi di
sicurezza e l’ausilio dei dispositivi e delle ultime
tecnologie in uso alle forze di polizia.
M.T. CRISTIANO CURTI GIARDINA, Presidente IPTS,
coadiuvato dal Team Istruttori di Tecniche e tattiche
Operative della Associazione Professionale International
Police Training System in collaborazione con Enbital FP ANVU e Fondazione ASAPS.

Prato

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE
POMERIGGIO

SESSIONE AS3
AMBIENTE

SESSIONE AS4

NOVITÀ E AGGIORNAMENTI IN MATERIA
DI POLIZIA AMBIENTALE

NORME E PRATICA DELL’IDENTIFICAZIONE
PERSONALE NEI CONFRONTI DI POLIZIA

OSVALDO BUSI, Comandante Polizia Municipale
Castellamare del Golfo

Questioni controverse nelle contravvenzioni
ambientali: natura, consumazione,
permanenza, prescrizione
PIETRO CUCUMILE, Dirigente Ministero dell’Ambiente e
della tutela del Territorio e del Mare

I provvedimenti del Governo e il quadro
normativo
Le procedure e gli strumenti operativi
l’implementazione di forme di lavoro da
remoto
Il lavoro agile nelle attività e funzioni di
polizia locale
Risposte ai quesiti proposti dai partecipanti
FRANCESCO PELLECCHIA, PO Comune di Bari.
Presidente e componente di Organismi Indipendenti di
Valutazione

SESSIONE AS6
EDILIZIA
NOVITÀ E AGGIORNAMENTI IN MATERIA
DI VIGILANZA EDILIZIA
Le novità legislative dal “cura Italia” al
“decreto semplificazioni”
MASSIMO SALTARELLI, Avvocato Ordine di demolizione
e sequestro penale

Ordine di demolizione e sequestro penale
STEFANO MAINI, Avvocato Comune di Modena

Accesso in cantiere e controllo delle misure
per la sicurezza dei lavoratori
MARCO PASETTI, Ufficiale Polizia Locale Milano

SESSIONE BS8
VIDEOSORVEGLIANZA URBANA INTEGRATA
Lo sviluppo delle tecnologie ad uso polizia
per città più sicure
Data protection e polizia: dai patti per la
sicurezza all’esportazione forense

GIANNI FERRI, Già Comandante di Polizia Locale

Novità in materia di rifiuti: dal problema
della gestione dei rifiuti sanitari alle
disposizioni del decreto “Cura Italia”
sul deposito temporaneo

IL LAVORO AGILE NELLA PA

RAFFAELE CHIANCA, Consulente esperto in materia, già

Analisi e soluzione dei casi pratici proposti
dai partecipanti
GIUSEPPE CARMAGNINI, Commissario Polizia Municipale

SESSIONE AS5
PERSONALE

POLIZIA GIUDIZIARIA

Prerogative e tecniche dell’identificazione
personale nel controllo del territorio
UGO TERRACCIANO, Presidente Fondazione ASAPS

Gli atti di polizia per l’identificazione e
l’accompagnamento
FABRIZIO FRATONI, Ten. Colonnello Arma Carabinieri

Dalle tecniche di verifica del documento
all’applicazione delle norme antiriciclaggio
PAOLO CARRETTA, Generale a.r. Guardia di Finanza

– Videosorveglianza e tutela della privacy: la
normativa
– I patti per la sicurezza urbana e le
opportunità per la videosorveglianza
– L’uso dei filmati in ambito forense
GIANLUCA SIVIERI, Ufficiale Polizia Locale

L’integrazione dei sistemi di
videosorveglianza (urbana, mobile, dash
cam, body cam, ecc.) con le altre tecnologie
digitali per una gestione unitaria della
sicurezza urbana tramite la sala operativa
della polizia locale
SERGIO BEDESSI, Comandante Polizia Municipale Pistoia

Conclusione e tavola rotonda
– Videosorveglianza: l’importanza di un
progetto strategico
– Question Time
STEFANO MANZELLI, consulente
sicurezzaurbanaintegrata.it

Tutte le sessioni sono a numero chiuso e sono prenotabili esclusivamente online nel sito www.legiornatedellapolizialocale.it fino a esaurimento posti
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SESSIONE AO4 - AO5
TECNICHE E TATTICHE OPERATIVE DI POLIZIA
La formazione certificata FIRST (firearms
safety and training) per la gestione operativa
delle armi da fuoco per gli operatori di polizia
Workshop tecnico operativo propedeutico alla
certificazione FIRST per le armi da fuoco rilasciata ai
fini della sicurezza sul luogo di lavoro e riservata agli
Operatori di Polizia. Il Team degli Istruttori, nel rispetto
delle indicazioni previste, illustreranno le procedure
operative e l’uso in sicurezza delle armi da fuoco
corte negli interventi di polizia.
M.T. CRISTIANO CURTI GIARDINA, Presidente IPTS,
coadiuvato dal Team Istruttori di Tecniche e tattiche
Operative della Associazione Professionale International
Police Training System in collaborazione con Enbital FP ANVU e Fondazione ASAPS.

SESSIONE BS3
ACQUISTI
MICRO-ACQUISTI, PROCEDURE E AFFIDAMENTI
SOTTO SOGLIA: LE ULTIME NOVITÀ
Modalità e affidamento diretto sotto € 40.000
Micro-acquisti sotto € 1.000 (le specifiche
tipologie per la polizia locale)
Le novità del regolamento attuativo
Risposte ai quesiti proposti dai partecipanti
MAURO MAMMANA, Avvocato e docente in corsi di
formazione

SESSIONE BS6
SESSIONE A CURA DI ANVU

SESSIONE BO2 - BO3
TECNICHE E TATTICHE OPERATIVE DI POLIZIA
La formazione certificata FIRST (firearms
safety and training) per la gestione operativa
delle armi da fuoco per gli operatori di polizia
Workshop tecnico operativo propedeutico alla
certificazione FIRST per le armi da fuoco rilasciata ai
fini della sicurezza sul luogo di lavoro e riservata agli
Operatori di Polizia. Il Team degli Istruttori, nel rispetto
delle indicazioni previste, illustreranno le procedure
operative e l’uso in sicurezza delle armi da fuoco
corte negli interventi di polizia.
M.T. CRISTIANO CURTI GIARDINA, Presidente IPTS,
coadiuvato dal Team Istruttori di Tecniche e tattiche
Operative della Associazione Professionale International
Police Training System in collaborazione con Enbital FP ANVU e Fondazione ASAPS.

Apre i lavori il Presidente Nazionale SILVANA PACI
Saluti autorità

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE

CERIMONIA DI CONFERIMENTO TESSERA DI
SOCI ONORARI ANVU

MATTINA

Parte prima ore 9.00

SESSIONE BS1
CIRCOLAZIONE STRADALE
NOVITÀ E AGGIORNAMENTI IN MATERIA
DI CODICE DELLA STRADA
Micromobilità elettrica, monopattini,
velocipedi a pedalata assistita e nuove
disposizioni per favorire la mobilità green.
Le novità del “Decreto rilancio”
MARCO MASSAVELLI, Vice Comandante Polizia Locale
Giaveno

Gli ausiliari della sosta e l'accertamento di
violazioni al di fuori delle aree di concessione
FERDINANDO LONGOBARDO, Comandante Polizia
Locale Lissone

La copertura assicurativa e l’accertamento
delle violazioni all’art. 193 codice della
strada (veicoli esteri, accertamenti
elettronici, documenti digitali, ecc.)
MAURIZIO MARCHI, Comandante Polizia Municipale
Gambettola

SESSIONE BS2
POLIZIA GIUDIZIARIA
LA LEGGE “CODICE ROSSO” E LE INDAGINI NEI
REATI DI GENERE
Analisi delle fattispecie introdotte dalla legge
69/2019 (“codice rosso”)
FABIO PICCIONI, Avvocato

Le azioni di ascolto e sostegno alle vittime
FEDERICA URSO, Psicologa e psicoterapeuta Associazione Cerchio Blu

Attività di indagine e accortezze operative

La polizia locale è forza di polizia ad
ordinamento locale
L’indennità di ordine pubblico spetta “ope legis!”

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE
POMERIGGIO

SESSIONE BS4
SESSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Moderatore:

Presiede i lavori il Dr. MICHELE PALUMBO, Comandante
Polizia Municipale Bari

MARCO AGOSTINI, Comandante Polizia Locale Venezia
Aggiornamenti sulle procedure sanzionatorie

Dr. ROBERTO BENIGNI, Vice Presidente Nazionale ANVU

La questione della sovrapposizione delle
norme e della gerarchia delle fonti che si è
evidenziata nel periodo emergenziale, tra
Dpcm e Ordinanze Ministeriali, regionali e
sindacali

Dr. SAVERIO PETRONI, componente dell’Ufficio U.D.S.P.
(Ufficio Documentazioni Studi Pareri e Consulenze Anvu)
Dr. UMBERTO MARIA ILARDO, componente dell’Ufficio
U.D.S.P. (Ufficio Documentazioni Studi Pareri e
Consulenze Anvu)
Parte seconda ore 10:00

L’attività pratica della polizia giudiziaria
Le prove dichiarative:
– art. 350 del c.p.p. le sommarie informazioni
dalla persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini
– art. 351 del c.p.p. le altre sommarie
informazioni
– artt. 64 e 65 del c.p.p. l’interrogatorio
ANTONIO MARIA LA SCALA, avvocato

Arresto obbligatorio e facoltativo: casi pratici
e adempimenti degli ufficiali di polizia
giudiziaria
GAETANO BARIONE, Segretario Generale ANVU

SESSIONE BO1
IL CONTROLLO DOCUMENTALE SU STRADA
Il controllo su strada dei documenti
identificativi e di viaggio, di guida, e
dei veicoli: passaporto, carta d'identità,
patente di guida, carta di circolazione, la
documentazione assicurativa, il controllo
tecnico (revisione), le targhe. Cosa fare Come fare

LUCA ZENOBIO, Responsabile Unità specialistica

RAFFAELE CHIANCA, Consulente esperto in materia, già

investigazione e prevenzione Polizia Locale Milano

Ispettore Superiore s.u.p.s. della Polizia di Stato

MASSIMO ANCILLOTTI, Vice Comandante Polizia Locale
Roma Capitale

Riforma Cosap e affissioni: tariffa unica
comunale e riflessi sulle sanzioni tra vecchio
e nuovo regime
PINO NAPOLITANO, Dirigente Roma Capitale

Indicazioni pratiche e accorgimenti per
una corretta attività di notifica: fra vecchie
questioni e nuove problematiche operative
post emergenza sanitaria
LAZZARO FONTANA, Comandante Polizia Locale Unione
Colline Matildiche

SESSIONE BS5
GLI ESPERTI RISPONDONO
FOCUS OPERATIVO SUI CONTROLLI DI POLIZIA
AMMINISTRATIVA DOPO L’EMERGENZA COVID
Regolamentazione della movida, anche a
seguito della fase post-emergenza Covid:
disposizioni a tutela della salute pubblica,
disturbo della quiete pubblica, occupazioni
di suolo pubblico, art. 100 TULPS.
Il controllo di NCC e taxi.
Analisi e soluzione dei casi pratici proposti
dai partecipanti
SAVERIO LINGUANTI, Consulente giuridico specialista
di diritto amministrativo, docente universitario di
Legislazione Professionale

Tutte le sessioni sono a numero chiuso e sono prenotabili esclusivamente online nel sito www.legiornatedellapolizialocale.it fino a esaurimento posti
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NICOLA SALVATO, Comandante Polizia Locale Latisana
GIROLAMO SIMONATO, Comandante Polizia Locale
Montecchio Maggiore

SESSIONE BS7
SESSIONE A CURA DI ANVU
Inizio lavori ore 15:00

Presiede i lavori ANTONELLA MANZIONE,
Consigliere di Stato
La notizia di reato - i sequestri - le
perquisizioni - le ispezioni - la ricezione
delle denunce e delle querele tutte le
procedure e gli atti della attività di polizia
giudiziaria
SAVERIO PETRONI, Ufficiale di Polizia Locale Dirigente
Ufficio U.D.S.P. Anvu

Art. 187 del nuovo codice della strada il
reato di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope: correlazione tra aspetti clinici e
risultati analisi di laboratorio
CHIARA PESCI, Direttore di Struttura Complessa Pronto
Soccorso Medicina d’urgenza Ospedale di Carpi
Parte terza

LA SICUREZZA DELL’OPERATORE DI POLIZIA
NELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA
L’operatore di Polizia e il diritto “sul
campo”: La violenza, la resistenza e
l’oltraggio al pubblico ufficiale
Aspetti predittivi di un comportamento
violento: l’aggressività nel linguaggio non
verbale
Agire e non reagire: la gestione dei soggetti
“non collaborativi”, un caso per tutti:
George Floyd”
MAGISTRATO AMBROGIO MOCCIA, Presidente Quinta
Sezione Penale Tribunale di Milano
Parte quarta

INCONTRO DIBATTITO TRA PUBBLICO E
RELATORI: GLI ESPERTI RISPONDONO
SESSIONE BO4 - BO5
TECNICHE E TATTICHE OPERATIVE DI POLIZIA
Procedure e protocolli operativi
per la gestione di un soggetto pericoloso
Durante le fasi dell’emergenza epidemiologica
Covid-19, sono state riviste le procedure operative
per le fasi di identificazione, contenzione fisica,
ammanettamento e la traduzione dei soggetti fermati.
Nel workshop tecnico operativo, nel rispetto delle
indicazioni previste, saranno illustrati i nuovi protocolli
operativi oltre l’uso degli strumenti difensivi di
sicurezza e l’ausilio dei dispositivi e delle ultime
tecnologie in uso alle forze di polizia.
M.T. CRISTIANO CURTI GIARDINA, Presidente IPTS,
coadiuvato dal Team Istruttori di Tecniche e tattiche
Operative della Associazione Professionale International
Police Training System in collaborazione con Enbital FP
- ANVU e Fondazione ASAPS.

VENERDÌ 11 SETTEMBRE
MATTINA

SESSIONE CS1
POLIZIA AMMINISTRATIVA
AGGIORNAMENTI SUL CONTROLLO DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Natura e applicabilità delle sanzioni
accessorie alla luce dei nuovi orientamenti
della giustizia amministrativa
ANTONELLA MANZIONE, Consigliere di Stato

Le novità 2020 di normativa, prassi
e giurisprudenza in materia di disciplina
delle attività economiche
MIRANDA CORRADI, Capo Servizi interventi economici
Comune Mirandola

I controlli a tutela del consumatore.
Procedure operative: vendita a peso netto
e bilance, etichettatura, verifica dello stato
di conservazione degli alimenti.

La gestione delle indagini – Pianificazione
e organizzazione delle attività da svolgere
(check list, linee operative e gli atti da
redigere) – Case history: omicidio e lesioni
stradali – incidenti domestici e infortuni sul
lavoro sospetti
LUCIANO GAROFANO, già Comandante del RIS
Carabinieri di Parma

FRANCO MORIZIO, Comandante Polizia Locale a r.

Le prove testimoniali. Consigli e avvertenze
per un corretto approccio psicologico ai fini
della valutazione del testimone
CINZIA GIMELLI, Psicologa forense psicoterapeuta

Elementi e nozioni di traumatologia e
di medicina legale utili per l’operatore
di Polizia Giudiziaria. Il ruolo della
traumatologia forense nell’ambito delle
indagini
MAURIZIO SALIVA, Specialista in medicina legale

DOMENICO GIANNETTA,Comandante Polizia Locale,
Segretario generale Associazione PL

SESSIONE CS2
INFORTUNISTICA STRADALE
IN COLLABORAZIONE CON SULPL

Moderatore:
CLAUDIO RIMONDI, comandante della polizia
municipale di Ferrara Tecniche e procedure per i rilievi

Utilità ed utilizzabilità delle tracce al suolo
ed evidenze per la formazione della prova
scientifica ai fini dell’accertamento della
velocità nei sinistri con esito mortale. Urto
con pedoni e analisi forense dei filmati
PAOLO GIROTTI, Commissario superiore Polizia Locale
– Docente infortunistica stradale

Avvertenze operative e indicazioni pratiche
nei rilievi di sinistri in cui sono coinvolti
mezzi pesanti
FRANCO MEDRI, Già Sostituto Commissario Polizia di
Stato

Gli accertamenti sulla strada e sulle
sue infrastrutture. I dati da rilevare e
documentare essenziali per definire
contesto e modalità del sinistro
UGO SERGIO AUTERI, Polizia Municipale Imola

SESSIONE CS3
POLIZIA GIUDIZIARIA
COME INTERVENIRE NEI CASI
DI INCIDENTI DOMESTICI, INFORTUNI
SUL LAVORO SOSPETTI,
OMICIDIO E LESIONI STRADALI
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE ACCADEMIA ITALIANA
DI SCIENZE FORENSI

Moderatore:
LORENZO MARCHESINI, Esperto strumentazioni
scientifiche

Tutte le sessioni sono a numero chiuso e sono prenotabili esclusivamente online nel sito www.legiornatedellapolizialocale.it fino a esaurimento posti

ISCRIZIONI 2020

www.legiornatedellapolizialocale.it
QUOTE DI ISCRIZIONE PRO-CAPITE
OFFERTA
SPECIALE

❒ Quota di iscrizione individuale per l’intera manifestazione: € 345,00 + Iva 22%* anzichè € 360,00 per iscrizioni entro il 10/08/2020
l’offerta speciale include il seguente omaggio
Corso online Sanzioni amministrative: le procedure di accertamento delle violazioni a cura di Giuseppe Napolitano
❒ Quota di iscrizione individuale per 1 sola giornata: € 220,00 + Iva 22%*

OFFERTA
SPECIALE

❍ 9/09 ❍ 10/09 ❍ 11/09

❒ Quota di iscrizione individuale per l’intera manifestazione Comuni fino a 5000 abitanti: € 230,00 + Iva 22%* per iscrizioni entro il 10/08/2020
l’offerta speciale include il seguente omaggio
Corso online Sanzioni amministrative: le procedure di accertamento delle violazioni a cura di Giuseppe Napolitano
❒ Quota di iscrizione individuale per 1 sola giornata Comuni fino a 5000 abitanti: € 160,00 + Iva 22%*

❍ 9/09 ❍ 10/09 ❍ 11/09

❒ OFFERTA 3x2 ogni 2 quote di iscrizione pagate, 1 quota in omaggio
PER GRUPPI SUPERIORI A 3 PERSONE inviare richiesta di preventivo a convegni@maggioli.it
NB: ogni quota di iscrizione comprende 1 mese gratuito a www.polizialocale.com, www.ufficiocommercio.it.
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni).
Si applica il bollo di € 2 a carico del cliente per fatture esenti da IVA di valore superiore a € 77,47.

MODULO DI ISCRIZIONE VIA EMAIL CONVEGNI@MAGGIOLI.IT
DATI DEL PARTECIPANTE

DATI PER LA FATTURAZIONE (OBBLIGATORI)

______________________________________________________________
Nome e Cognome

_______________________________________________________________
Ente pubblico/società o persona fisica a cui intestare la fattura

______________________________________________________________
Qualifica - figura professionale

_______________________________________________________________
Indirizzo (per Enti e Società indicare la sede legale)

______________________________________________________________
Codice Fiscale (Obbligatorio) del partecipante

_______________________________________________________________
Cap 			Città 				Prov.

______________________________________________________________
Tel. 				Fax

_______________________________________________________________
Codice Fiscale (Obbligatorio)

______________________________________________________________
E-mail (obbligatoria) no indirizzi PEC

_______________________________________________________________
P. IVA

❒ Associato ____________________________________________________

_______________________________________________________________
Eventuali note per la fatturazione (es. destinazione fattura...)

______________________________________________________________
codice univoco ufficio (per emissione fattura elettronica)
______________________________________________________________
CIG (se richiesto) 		
CUP (se richiesto)

❒ ordine acquisto ❒ contratto ❒ determina ❒ delibera
❒ impegno di spesa (e n° capitolo) ❒ buono d’ordine

N°________________data__________________€______________________

ISCRIZIONE ALLE SESSIONI
> VEDI AGGIORNAMENTI SUL SITO WWW.LEGIORNATEDELLAPOLIZIALOCALE.IT

MODALITÀ DI PAGAMENTO
❒ Il pagamento della quota avverrà prima del convegno (vedi pagina “modalità di iscrizione”)
❒ Il pagamento della quota avverrà a 30 giorni data fattura (allegare determina, impegno di spesa, ecc.)
Data________________________________

Firma________________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. il cliente dichiara di aver bene esaminato le clausole del presente contratto e di approvare espressamente il contenuto delle seguenti clausole: annullamento iscrizione (fatturazione intera quota in caso di
annullamento dell’iscrizione avvenuto a meno di 7 giorni dall’iniziativa e in caso di annullamento dell’iscrizione effettuata nei 6 giorni lavorativi precedenti la data dell’iniziativa); modalità di svolgimento dei corsi(facoltà da parte della direzione di modificare
i luoghi, le date e gli orari del corso e/o annullare l’iniziativa senza rimborso per i costi aggiuntivi sostenuti dal cliente, facoltà di modificare il calendario dei corsi e il corpo docenti senza rimborso del corrispettivo al cliente).

Data________________________________

Firma________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”).

Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è Maggioli S.p.A. con sede in via del Carpino n. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – email privacy@maggioli.it.
Responsabile della protezione dei dati Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati che potrà essere contattato ai seguenti indirizzi: mail dpo.privacy@maggioli.it , pec dpo.privacy@maggioli.legalmail.it.
Finalità e base giuridica I trattamenti di dati personali sono effettuati dal Titolare del trattamento per le seguenti finalità:
- Consentire la partecipazione all’iniziativa mediante la compilazione del form inviando utili informazioni logistiche nonché contattando successivamente il partecipante per l’invio di materiale didattico ed eventuali attestazioni di partecipazione e
conferimento crediti, qualora previste. I dati raccolti potranno essere utilizzati in futuro dal Titolare per informarLa circa altre analoghe iniziative e restare sempre aggiornato su convegni ed eventi di formazione. Il trattamento si basa sul consenso
dell’interessato.
- Utilizzare i recapiti forniti per inviare comunicazioni di natura commerciale su nostri prodotti e/o servizi o nell’interesse di terzi, al fine di aggiornare su novità e promozioni o offerte. Il trattamento si basa sul consenso dell’interessato.
- Trasmettere i dati forniti a partner/sponsor delle iniziative o a società terze al fine di ricevere comunicazioni commerciali. Il trattamento si basa sul consenso dell’interessato e nel caso di iscrizione alle iniziative, si precisa che il consenso è facoltativo
e non pregiudica la possibilità di iscriversi all’evento.
Modalità di trattamento Il trattamento dei dati avverrà con modalità e procedure strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per i quali sono stati raccolti, manualmente e con l’ausilio di strumenti elettronici.
Al fine di evitare il rischio di perdita di dati, usi illeciti o il non corretto utilizzo degli stessi, o l’accesso non autorizzato, la loro alterazione, sono state adottate idonee misure di sicurezza tecnologiche e gestionali. I dati personali saranno trattati dal Titolare
del Trattamento, da personale autorizzato al trattamento o da soggetti appositamente nominati quali Responsabili del trattamento. In ogni momento, l’interessato può chiedere al Titolare la lista completa dei Responsabili di volta in volta nominati coinvolti
nel trattamento dei dati per le finalità di cui alla presente informativa.
Conservazione Il Titolare adotta le seguenti politiche in materia di conservazione dei dati:
- I dati personali inseriti nel modulo di iscrizione all’iniziativa verranno utilizzati per le finalità sopra indicate e conservati fino a richiesta di cancellazione degli interessati.
Esercizio dei diritti L’interessato può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 inviando un’email all’indirizzo privacy@maggioli.it oppure scrivendo a Maggioli S.p.A. via del Carpino n. 8 – 47822
Santarcangelo di Romagna (RN). L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto
dalla normativa vigente.
Ho letto l’informativa privacy e autorizzo al trattamento dei miei dati personali nei limiti ivi indicati. Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa
Autorizzo a comunicare i miei dati personali ad altre società/partner dell’evento per finalità di marketing
Autorizzo
Non autorizzo

Data________________________________

Firma________________________________________

Autorizzo

Non autorizzo

ISCRIZIONI 2020

www.legiornatedellapolizialocale.it
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Per effettuare l’iscrizione occorre procedere con l’iscrizione online dal sito www.
legiornatedellapolizialocale.it oppure inviare il modulo di adesione via fax o via
mail. Il contratto si intenderà concluso, quindi efficace e vincolante tra le parti
con il ricevimento da parte di Maggioli SpA della scheda di iscrizione ,e del
presente modulo, sottoscritta dal cliente, quale accettazione della proposta
contrattuale. La sottoscrizione della scheda di iscrizione da parte del cliente vale
come accettazione delle condizioni ivi previste. Qualora il cliente sia un ente
pubblico o una società pubblica dovrà essere inviata copia della determina e
dell’impegno di spesa.

ANNULLAMENTO ISCRIZIONE
L’annullamento può avvenire solo in forma scritta tramite fax al n. 0541-628768
o e-mail all’indirizzo convegni@maggioli.it. Qualora l’annullamento dell’iscrizione
venga comunicato a meno di sette giorni lavorativi dalla data dell’iniziativa, si
provvederà a fatturare l’intera quota di partecipazione, così come anche nel
caso di annullamento dell’iscrizione effettuata nei sei giorni lavorativi precedenti
la data dell’iniziativa. È sempre possibile per uno stesso Ente la sostituzione del
nominativo di uno o più iscritti. Per motivi organizzativi non si accettano iscrizioni presentate il giorno stesso dell’iniziativa.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione che potrà costituire
valido titolo personale di qualificazione professionale.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONVEGNO
Le Giornate della Polizia Locale e Sicurezza Urbana si svolgeranno nei luoghi e
nelle ore indicate nella scheda di presentazione del convegno. L’organizzazione
potrà in ogni caso modificare luoghi, date e orari della manifestazione, così
come annullare l’iniziativa previa comunicazione, anche telefonica al cliente;
in tal caso il cliente, in sostituzione del rimborso della quota eventualmente
già versata potrà richiedere di partecipare all’edizione successiva, se prevista,
o ad altro convegno, salvo conguaglio. Maggioli SpA in ogni caso non sarà
tenuta a rimborsare al cliente null’altro che l’eventuale quota già versata non
assumendosi alcuna responsabilità per eventuali costi aggiuntivi sostenuti
dal cliente (prenotazioni alberghiere, spese di trasporto ecc.). Essa, inoltre, si
riserva in ogni momento e senza preavviso, di apportare modifiche al calendario
dei lavori di ciascuna sessione pur garantendo il rispetto delle tematiche
indicate nella scheda di presentazione del convegno, così come di apportare
modifiche alla composizione del corpo docente senza che da ciò derivi alcun
diritto alla restituzione del corrispettivo da parte del cliente. Al pari la mancata
partecipazione al convegno o a singole lezioni non darà diritto alla restituzione
del corrispettivo.

LA QUOTA COMPRENDE
La quota di iscrizione comprende la partecipazione alle sessioni previa
disponibilità, accesso ai servizi post evento, accesso aree espositiva + shopper
+ 1 mese di accesso gratuito ai servizi internet: www.polizialocale.com,
www.ufficiocommercio.it.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il cliente potrà provvedere al pagamento scegliendo una delle seguenti opzioni:
• Conto corrente bancario IBAN IT 47 Y 05387 68020 000000006525
intestato a Maggioli SpA c/o Banca Popolare dell’Emilia Romagna,
Filiale di Santarcangelo di Romagna (RN);
• Conto corrente postale n. 31669567 intestato a Maggioli SpA - clienti 03.
N.B.: Nella causale del versamento si prega di indicare il seguente codice
MFPL200909.
Qualora il cliente sia un’azienda privata o una persona fisica che partecipa
al corso a titolo personale, il pagamento dovrà avvenire prima della data di
svolgimento dell’iniziativa. Copia della ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà

essere trasmessa anticipatamente via fax al servizio clienti.
Qualora il cliente sia un ente pubblico o una società pubblica il pagamento
dovrà avvenire a 30 giorni dalla data di fatturazione.
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di
servizi. Pertanto per il loro acquisto non è necessario richiedere il CIG. Si veda
anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità è disponibile
sul sito www.maggioli.it cliccando, a fondo pagina, sulla voce DURC.

RIPRESA AUDIO E VIDEO
Si informa il partecipante che nel corso dell’evento saranno effettuate riprese
video e audio; la posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi in forma
gratuita, al fine di promuovere l’evento anche sui siti, piattaforme web e social
network del Gruppo Maggioli per finalità promozionali diffuse tramite internet
(siti web e social network), pubblicazioni, dvd, mostre, corsi di formazione,
seminari etc.
I partecipanti autorizzano a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi
degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge
sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle
proprie immagini sul sito internet di Maggioli, su carta stampata e/o su qualsiasi
altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei
video stessi negli archivi informatici della Società e prende atto che la finalità di
tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente
promozionale.
È possibile reperire l’informativa Privacy completa, resa ai sensi dell’art. 13 D.
Lgs 196/2003 e Reg. UE 2016/679 al desk di ingresso.

PROCEDURE DI SICUREZZA
Il Partecipante dovrà adeguarsi a tutti i provvedimenti che l’azienda e la struttura
ospitante si riservano di adottare nel rispetto della normativa Anti Covid vigente
di cui dovrà avere piena ad autonoma cognizione.
Resta inteso che il mancato rispetto dei provvedimenti anzidetti, legittima
l’organizzatore ad escludere il partecipante dall’evento medesimo.

CONTATTI
SERVIZIO CLIENTI
Tel. 0541 628200 - fax 0541 628768 - E-mail: convegni@maggioli.it

MAGGIOLI S.p.A.
Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2000
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