
Come progettare l’impianto in conformità alla normativa.

Un impianto può essere installato per motivi di sicurezza, per tutelare la proprietà ...

MA ATTENZIONE! ESISTE UNA NORMATIVA DA RISPETTARE. 

Rispettare la norma non significa solo evitare sanzioni, ma tutelare l’azienda da eventuali 
problemi con i lavoratori.

Come segnalare l’impianto.
Come procedere se c’è un dipendente?

Visualizzazioni e registrazioni a norma.

GIOVEDì 6 GIUGNO 2013
Fidenza (PR)

PRIVACY E 
VIDEOSORVEGLIANZA

CORSO PER INSTALLATORI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Giovedì 6 giugno 2013 
dalle 9.30 alle 17.30
Presso Polaris Informatica 
Via XXIV Maggio n° 28/c
43036 Fidenza (Parma)



CIO’ CHE BISOGNA SAPERE PRIMA DI INSTALLARE UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Dati societari:

Denominazione sociale_________________________________________________________

Indirizzo______________________________________Città___________________________

Telefono_____________________________________________________________________

Nominativo ___________________________________________________________________

Funzione_____________________________________________________________________

E-mail_______________________________________________________________________
INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 DL 196/2003 - Ai sensi dell’articolo 13 del DL n° 196/2003. Le forniamo le seguenti informazioni. I dati raccolti in occasione del corso 
verranno trattati per finalità di erogazione del corso, oltre a finalità di marketing, nonchè per l’invio di informative commerciali che potrebbero fornire indicazioni su pro-
dotti/servizi di vostro gradimento, anche secondo quanto indicato nel modulo di raccolta stesso. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate e raccolti 
presso il diretto interessato tramite accettazione del presente modulo. I moduli pervenuti verranno conservati con cura e secondo quanto stabilito dalla legge in materia di 
sicurezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità a partecipare al corso di formazione in oggetto. Rimane facoltativo 
il consenso per l’invio di informative commerciali, il cui rifiuto non comporta nessuna conseguenza. I dati non saranno oggetto di diffusione. I dati raccolti verranno trattati 
da personale interno incaricato dell’area Marketing e Amministrativa di All.Net Italia srl e saranno comunicati esclusivamente a Polaris Informatica srl. Le ricordiamo, infine, 
che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del DL n° 196/2003 contattando dal titolare del trattamento, All.Net Italia srl con sede Via Del Vetraio, 25  
Z.Ind. Roveri - 40138 Bologna - Italy o scrivendo a corsi@allnet-italia.it

Il corso è rivolto agli installatori di Videosorveglianza. Dopo il corso  
saranno in grado  comprendere meglio che cosa chiede la legge e 
proporre ai propri clienti un’offerta  di progettare impianti adeguati 
alla normativa vigente e rispondere alle esigenze dell’azienda cliente 
aumentando il valore della propria offerta.

Programma:
a) Privacy:le normative vigenti;
b) Rischi ed opportunità dell’installatore;
c) Analisi delle principali sentenze in materia;
d) Esempi pratici di compilazione della modulistica necessaria;
e) Modalità di preparazione di un progetto a norma;
f) Documentazione e modelli da utilizzare.

DESIDERO ISCRIVERMI AL CORSO DI  VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY

Giovedì 6 giugno 2013 
dalle 9.30 alle 17.30

Polaris Informatica 
Via XXIV Maggio n° 28/c
43036 Fidenza (Parma)

COSTO CORSO
€ 500,00 + IVA

Sconto speciale dealer All.Net

Per conoscere l’offerta e Per  iscrizioni clicca qui

oPPure invia il modulo riPortato qui sotto al  fax  n° 0524 82207
Relatore:
Dott. Daniele Gombi consulente certificato TUV membro consulta UNICT Confindustria PR.
Al termine del corso sarà rilasciato relativo attestato di partecipazione.

http://www.allnet-italia.it/boxbase802off.php?clbox=4&tit=%20Privacy%20&%20Videosorveglianza%20&Idcorso=111

