
 
 

Soluzioni integrate di sicurezza: 
efficaci, cost-effective, a prova di privacy 

 
A fronte di problematiche estremamente concrete di videosorveglianza, controllo accessi, ri-
schio incendi e altro ancora, i Security Manager e i Progettisti necessitano di soluzioni tecnolo-
giche altrettanto concrete. E ovviamente aderenti alle normative di settore e non solo - privacy 
in testa. Surveye, assieme a Trans Audio Video, dedicano una giornata all’integrazione quale 
risposta tecnologica di sicurezza a 360°. La privacy sarà poi al centro di una “lezione aperta” 
curata da un’esperta del settore. 
Appuntamento il 5 Ottobre 2017 a San Zeno Naviglio (BS). 
 

Giovedì 5 Ottobre 2017 

 
AGENDA: 
 
Mattina 
 
09.30 – 10.00      Registrazione 
 
10.00 – 11.30       Tavola rotonda: la tecnologia 
                          Nuove frontiere nel video controllo automatico & controllo accessi:  
                          la piattaforma Integrata Multimegapixel di Avigilon. 
                          Relatori: Francesco Brighel - CCTV Senior Division Manager TAV e 
                          Stefano Venturini - Direzione Tecnica Surveye per la parte tvcc e videoa- 
                          nalisi; Federico Tranfa - Regional Sales Manager ,Access Control, South   
                          Europe, France , North Africa, East Europe, Balkans & Israel Avigilon per  
                          la parte controllo accessi 
 
11.30 - 12.30        Integrazione dei sistemi: la soluzione 
                          AICOM S.P.A., un Competence Center a supporto delle funzioni di Security 
                          Governance aziendale, che guarda alla convergenza tra “sicurezza Fisica e 
                          sicurezza Cyber”, per proporre nuovi modelli integrati di protezione. 
                          Relatore: Daniele Viticchi - Direttore R&D Global Security & Tlc  
                          AICOM S.P.A. 
 
12.30 - 14.00      Light Lunch c/o la sede di Surveye 
 
 
 
 

segue 
 



Pomeriggio 
 
14.00 - 15.00      Impianti di sicurezza: siamo tutti responsabili 
                         L’importanza delle varie figure che concorrono alla realizzazione di un im- 
                         pianto di sicurezza: il committente, il professionista l’installatore. 
                         Il professionista come trait d’union tra committente e installatore. 
                         La documentazione da produrre, obbligo professionale e di legge. 
                         Relatore: Mario Vago – Progettista 
 
15.00 - 16.00      Privacy: il complesso rapporto con la videosorveglianza 
                         D. Lgs. 196/2003 (Codice privacy), Provvedimento del Garante privacy in             
                         materia di videosorveglianza (2010), nuovo Regolamento europeo (in vigore  
                         dal 2018). 
                         Il controllo a distanza dei lavoratori e gli adempimenti in ambito privacy. 
                         L’importante ruolo del DPO. 
                         Relatore: Roberta Rapicavoli, Avvocato esperto in Privacy e Information 
                         Technology e docente Ethos Academy 

LOCATION: 
 
Surveye – FGS Brescia  
Via Leonardo da Vinci, 8 
Ingresso in Via Bernini, 12 
San Zeno Naviglio (BS) 
T. +39 030 349117 
 
 
ORARIO: 
 
10.00 - 16.00 
 

MAPPA: 
 


