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13/7/2021 ore 18-19.30    
 

Webinar AIPSI-CSIG Parte 2°  
“La gestione del Videocontrollo  nelle 

organizzazioni: le nuove sanzioni, 
ispezioni e audit” 

 

 

 
Questo è il secondo webinar organizzato da AIPSI e dal Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea Torino 
(CSIG) sul tema della videosorveglianza.  La nuova normativa europea ed italiana sul tema e l’introduzione di 
tecniche di Intelligenza Artificiali stanno modificando in maniera significativa le modalità d’uso e di gestione 
dei sistemi di video sorveglianza. Nel 1° webinar del 6/7/2021 si è approfondito il tema della nuove normative 
europee e l’uso crescente di tecniche di Intelligenza Artificiale nel trattamento e riconoscimento delle 
immagini video. Il presente webinar si focalizza su come le organizzazioni dovranno gestire il video 
controllo in accordo con le nuove normative ed  i relativi controlli e sanzioni.  
Di basilare riferimento per i due seminari AIPSI – CSIG la recente pubblicazione del libro “Video sorveglianza 
e GDPR” a cura di Mauro Alovisio, edizione Giuffrè, 2021 (https://shop.giuffre.it/024211142-
videosorveglianza-e-gdpr.html) 

L’agenda dei lavori di questo webinar prevede: 

• Apertura del webinar - Marco R. A. Bozzetti,  Presidente AIPSI e CEO Malabo Srl  

• Data breach e sistemi di gestione in ambito videosorveglianza - Alberto Culatina, Consulente 
informatico e CEO Appley Srl, socio CSIG 

• Sanzioni in ambito videosorveglianza - Stefano  Luca Tresoldi, DPO e data protection advisor,  socio 
CSIG 

• Analisi dei rischi e misure di sicurezza nei trattamenti di videosorveglianza - Nicola di Mare, DPO  e 
consulente, socio CSIG 

 
 

La partecipazione al webinar è gratuita ed aperta a tutti gli interessati. La piattaforma usata sarà Zoom, ed 
occorre registrarsi al seguente indirizzo URL:  

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ZhlGS9f4RWSIy7ihyfnJkA 
 
Ai registrati verrà inviato in email il link per accedere  al webinar online. 
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