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CON IL SOSTEGNO 

 

 

MONZA, 18 FEBBRAIO 2020 
GIORNATA DI STUDIO GRATUITA 

NUOVE INIZIATIVE DI CONTROLLO E TUTELA  
DEL TERRITORIO A FAVORE DELLA SICUREZZA URBANA 

LINEE GUIDA DEL 29/01/2020 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
RELATORE: DOMENICO GIANNETTA – Comandante Polizia Locale - Specialista in Organizzazione e 
Gestione della Sicurezza Urbana - Esperto Protezione Civile – Sportello Unico Attività Produttive 

PROGRAMMA 
• ORE 8.30 – Registrazione partecipanti. 
• ORE 9.00 – Saluti del Sindaco DARIO ALLEVI, 

dell’Assessore alla Polizia Locale FEDERICO 
ARENA e del Comandante della Polizia Locale di 
Monza PIETRO CURCIO 

• Presiede i lavori PIETRO CURCIO 
• ORE 9.15 – DOMENICO GIANNETTA  

LA COMPETENZA DEI COMUNI E DEI SINDACI 
NELL’AMBITO DEI DECRETI SULLA SICUREZZA URBANA  
Forze di Polizia Nazionali e Locali (Municipale e 
Provinciale) 
Ordine e Sicurezza Pubblica: r.d. 18/06/1931, n. 773 - TULPS 
Legge Costituzionale 18/10/2001, n. 3 – Modifiche al 
titolo V della parte seconda della Costituzione: la 
sicurezza tra legislazione statale e regionale 
Incolumità Pubblica e Sicurezza Urbana: i nuovi poteri 
dei sindaci - Decreto Min. Int. 05/08/2008 – D.L. 
20/02/2017, n. 14 – D.L. 04/10/2018, n. 113 – D.L 
14/06/2019, n. 53 – Disposizioni urgenti in materia di 
sicurezza delle città: 
− linee generali delle politiche pubbliche per la 

promozione della sicurezza integrata 
− accordi per la promozione della sicurezza integrata 
− riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più 

degradati 
− prevenzione della criminalità 
− prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e 

predatoria 
− promozione del rispetto della legalità 
− promozione del rispetto del decoro urbano 
− situazioni di grave incuria o degrado del territorio o 

di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana 

− orari di vendita e di somministrazione di bevande 
alcoliche e superalcoliche  

− limitazioni in materia di orari di vendita e di 
somministrazione di bevande alcoliche e 
superalcoliche 

− ordinanze contingibili e urgenti: spaccio di 
stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, 
accattonaggio, illecita occupazione di spazi 
pubblici o violenza 

− ordine di allontanamento e divieto di accesso - 
DASPO 

− sospensione condizionale con divieto di accesso 
− misure contro le occupazioni arbitrarie di immobili 
− disposizioni in materia di pubblici esercizi 
− misure contro lo spaccio di stupefacenti 
− misure contro il deturpamento e l'imbrattamento 

di immobili pubblici o mezzi di trasporto 
− occupazione del suolo pubblico 
− accesso al CED interforze da parte del personale 

della polizia municipale 
− il controllo del vicinato 
− il controllo delle piazze di spaccio 

• ORE 11.00/11.30 – Coffee break 
Ordinanze contingibili e urgenti: artt. 50 e 54, d.lgs. 
18/08/2000, n. 267 – TUEL 
Sicurezza urbana e garanzie costituzionali: 
ordinanze sindacali, ronde e coordinamento 
La sicurezza urbana: il ruolo della gestione 
territoriale delle città 
La sicurezza urbana tra politics e policy 
Sicurezza e ordinamento regionale 
Patti territoriali, Protocolli d’Intesa e forme negoziate 
di sicurezza urbana integrata, partecipata e condivisa:  
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il ruolo del terzo settore (cooperative sociali, associazioni 
di promozione sociale, associazioni di volontariato, 
Organizzazioni non governative, ONLUS ecc.) 
Criminalità – Illegalità Amministrativa – Devianza – 
Degrado Urbano – Insicurezza reale / percepita – 
Polizia di Prossimità – Controllo Sociale – Partnership 
– Prevenzione 
Attori e Stakeholders della Sicurezza Urbana Integrata 
Progettare la Sicurezza: l’analisi di alcuni progetti di 
sicurezza urbana integrata 
Sicurezza Urbana: risorse finanziarie europee, 
nazionali e regionali  

• ORE 13.00 – Pausa pranzo 
• ORE 14.00 – Ripresa dei lavori 

IL CONTROLLO DEL TERRITORIO: 
I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA 

Gli atti propedeutici all’installazione di un sistema di 
videosorveglianza  
La privacy e il regolamento di videosorveglianza 
Il trattamento dei dati in materia di videosorveglianza 
La progettazione di un sistema di videosorveglianza 
I varchi rilevazione targhe e telecamere di contesto 
L’utilizzo di sistemi integrati e sistemi intelligenti  
Il concetto di privacy  
L’installazione delle foto trappole per il contrasto 
all’abbandono dei rifiuti 
Il trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali particolari  
L’informativa e le informazioni necessarie 
Il Patto per la sicurezza 
Il principio di accountability 
Il registro dei trattamenti  
L’analisi dei rischi e delle misure di sicurezza 
La valutazione di impatto sulla protezione dei dati  
Il sistema sanzionatorio previsto dal GDPR 679/2016 
La minimizzazione dei dati  
Le figure preposte: titolare – designati – responsabili 
Il reclamo e la segnalazione 
 

I diritti degli interessati  
Il trasferimento internazionale dei dati  
Il data breach  
Utilizzo del drone a fini ricreativi  
L’utilizzo delle bodycam e delle dashcam  
Lo statuto dei lavoratori  
L’installazione delle telecamere all’interno degli 
ambienti di lavoro 
L’utilizzo delle immagini  
Estrapolazione, accesso agli atti e tutela della 
privacy  
L’accesso documentale ai sensi della legge 241/90 
L’accesso civico e generalizzato ai sensi del d.lgs. 
33/2013 
Le procedure di acquisto dei sistemi di 
videosorveglianza 
Le caratteristiche minime dei sistemi di 
videosorveglianza per il collegamento alle centrali 
operative delle forze di polizia nazionali 
Il trattamento dei dati ai sensi del d.lgs 30/06/2003, 
n. 196, del Regolamento UE 679/2016 (GDPR - 
General Data Protection Regulation), della Direttiva 
UE 680/2016, del D.P.R. n. 15/01/2018, n. 15, del 
d.lgs. 18.05.2018, n. 51 e del d.lgs.10/08/2018, n. 101 
Le linee Guida 3/2019 sul trattamento di dati 
personali attraverso la videosorveglianza adottate 
dal comitato Europeo per la protezione dei dati 
personali in assemblea plenaria il 10/07/2019. 
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati 
personali in materia di videosorveglianza del 
8/04/2010. 
L’attività ispettiva dell’Ufficio del Garante a mezzo 
della Guardia di finanza 
I principali provvedimenti del Garante per la 
protezione dei dati personali  

• ORE 16.00 – Termine dei lavori 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione si effettua ON LINE collegandosi al sito 
www.infocds.it, SEZIONE FORMAZIONE, selezionare l’evento 
che interessa e COMPILARE IL FORM, oppure cliccare qui 

Per informazioni info@infopol.biz  

SEDE DELLA GIORNATA DI STUDIO 
MONZA – c/o Istituto Leone Dehon – Aula Magna,  
via Andrea Appiani, 1 

L’attestato di partecipazione verrà inviato 
per e-mail 

È possibile prenotare coffee break e pranzo al prezzo di euro 18,00 
La prenotazione deve OBBLIGATORIAMENTE essere indicata all’atto dell’iscrizione. 

Per riesame, verifica e validazione 
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