
TERRACINA 7 DICEMBRE 2018
Sala convegni Hotel “Torre del sole”

www.maggioli.it

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA, 
PREVIA ISCRIZIONE AL SITO WWW.CONVEGNIPOLIZIA.IT/TERRACINA

       GIORNATA DI STUDI 
PER LA POLIZIA LOCALE
2a

EVENTI PUBBLICI E CALAMITÀ NATURALI: 
LA GESTIONE DELLE EMERGENZE



VENERDÌ 7 DICEMBRE
PROGRAMMA

ORE 9,00 - Accreditamento partecipanti

ORE 9,30 - Saluti delle Autorità
Sindaco di Terracina - Dott. Nicola Procaccini

SESSIONE MATTUTINA

Modera: Michele Orlando, Comandante Polizia Locale Terracina

SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI PUBBLICI ANCHE ALLA LUCE DELLE 
NUOVE REGOLE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE
Antonella Manzione, Consigliere di Stato

LA POLIZIA LOCALE NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE  
Emiliano Bezzon, Comandante Polizia Locale Torino

LA PROTEZIONE CIVILE NELLA SOCIETÀ DEI RISCHI: 
PROCEDURE, GARANZIE, RESPONSABILITÀ
Carmelo Tulumello, Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile - Lazio

Question Time

ORE 13,00 - Pausa Pranzo  Menu convenzionato Ristorante Torre del Sole

SESSIONE POMERIDIANA

MODERA: Francesco Delvino, Comandante Polizia Locale Cerignola

SAFETY E SECURITY: SUPERARE LE EMERGENZE ATTRAVERSO I REGOLA-
MENTI COMUNALI. RIORDINARE I POTERI E SCANDIRE LE RESPONSABILITÀ.
Giuseppe Napolitano, Avvocato Dirigente Comune di Pistoia

LA NUOVA SICUREZZA ALLA LUCE DEL D.L. 113/2018
Fabio Piccioni, Avvocato del Foro di Firenze

Question Time



INFORMAZIONI

Coordinate GPS:  41.284197, 13.207514

COME RAGGIUNGERE LA SEDE:

IN AUTO 

Percorrendo la Strada Statale 148 provenendo da Roma in direzione 
Terracina, superato il cavalcavia sul canale di Porto Badino, per circa un 
chilometro tenendo la destra.

Provenendo da Napoli dalla S.S. Appia o dalla Flacca, imboccare la SS148 
direzione Latina, dopo la rotatoria di Borgo Hermada, quarta uscita e pro-
seguire per circa 500 metri.

Percorrendo l’Autostrada A1, uscita Frosinone ed imboccare “Frosinone 
mare” in direzione di Terracina. Arrivati in prossimità della città, percorre-
re la SS148. Arrivati alla prima rotonda, prendere la terza uscita e svoltare 
subito a destra.



LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA PREVIA 

ISCRIZIONE SUL SITO 

WWW.CONVEGNIPOLIZIA.IT/TERRACINA

       GIORNATA DI STUDI
PER LA POLIZIA LOCALE

EVENTI PUBBLICI E CALAMITÀ NATURALI:
LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Maggioli SPA 
Tel. 0541.628200 - Fax 0541.628768 
convegni@maggioli.it - www.convegnipolizia.it/terracina

KIT CONGRESSUALE AL PREZZO 
SPECIALE DI € 20
Al momento dell’iscrizione i partecipanti 
possono prenotare, al prezzo speciale di € 20, 
l’acquisto del kit congressuale che comprende:

> La Sicurezza Urbana - Manuale Operativo, ed. Maggioli
(S. Bedessi, G. Napolitano, M. Orlando, P. Rossellini)

> Relazioni dei docenti

MODULO DI ISCRIZIONE

Cognome _____________________ Nome ______________________ 

Qualifica ________________________________________________ 

Codice fiscale del partecipante ________________________________ 

Ente di appartenenza ________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________

Tel. _________________________ Fax _________________________ 

E-Mail __________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 E ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO 
EUROPEO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI UE 2016/679.
Maggioli S.p.a., titolare del trattamento ai sensi del regolamento europeo sulla protezione dei dati  UE 2016/679 ( di seguito “GDPR” o 
“regolamento”), raccoglie presso di sé e tratta, per finalità di aggiornamento dei propri database  al fine di poter comunicare e promuovere 
ed organizzare convegni ed eventi di formazione ed informazione  anche relativi a prodotti propri o di sponsor, invio di materiali didattici. I dati 
personali il cui conferimento è facoltativo ma indispensabile per fornire i servizi indicati  vengono trattati con modalità anche automatizzate 
da personale opportunamente formato come previsto dal GDPR. I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, in aderenza 
ad obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti funzionali all’espletamento dei servizi offerti, quali: nostra rete agenti, società di 
factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, professionisti 
e consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto. Si autorizza Maggioli S.p.a a comunicare i dati ad enti preposti al controllo, o 
comunque soggetti che ne hanno diritto per motivi fiscali, amministrativi, rilascio accreditamenti professionali ecc. Tali dati potranno 
inoltre essere comunicati alle società del Gruppo Maggioli per gli stessi fini della raccolta e trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori, 
opportunamente autorizzati o come responsabili o autonomi titolari al trattamento, preposti ai seguenti settori aziendali: c.e.d., servizi 
Internet, editoria elettronica, mailing, marketing, fiere e congressi, formazione, teleselling, ufficio ordini, ufficio clienti, amministrazione. I dati 
personali raccolti non saranno diffusi o ceduti a terzi ma potranno essere comunicati ad aziende, enti o altri soggetti terzi presenti all’evento 
in qualità di ospiti o sponsor per le finalità legate alla promozione e corretta organizzazione dell’evento. I suoi dati non saranno trasferiti fuori 
paesi EU. Tali soggetti agendo come autonomi titolari provvederanno in proprio a raccogliere il consenso  degli interessati per l’invio di proprie 
comunicazioni aventi come finalità marketing e promozione di prodotti e attività promozionali non legate direttamente all’evento. I soggetti a 
cui si riferiscono i dati personali potranno in ogni momento esercitare i diritti loro riconosciuti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi 
degli artt. da 15 a 22 del Regolamento e della normativa nazionale applicabile. In particolare potranno: accedere ai dati ed avere conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e averne comunicazione in forma intelligibile; 
ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell’articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; ottenere l’aggiornamento, 
così come la portabilità degli stessi la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati; avere 
attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; opporsi, 
in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ed 
al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 
di mercato o di comunicazione commerciale. L’interessato ha altresì diritto a proporre reclamo ad un’autorità di controllo, la quale in Italia 
è il “Garante per la protezione dei dati personali”. L’interessato ha inoltre il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato per il 
trattamento dei dati, opposizione, richiesta delle informazioni rivolgendosi al titolare del trattamento Titolare del trattamento è Maggioli S.p.a. 
con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino, 8 – ufficio privacy.

 Acconsento      Non Acconsento  (Negando l’autorizzazione, potremo essere impossibilitati ad erogare correttamente i servizi previsti/
invio materiale didattico/rilasciare crediti formativi se previsti/ecc.)

Data ________________________________        Firma __________________________________________


