Aggiornamento Formativo in webinar
( Venerdì 20 Novembre 2020 - ore 9:00- 13:30)

“IDENTITY: IL NUOVO PERIMETRO DELLA SICUREZZA”
Apertura dei lavori a cura del Coordinatore del Convegno
(Michele Messina - Vice Presidente Vic. AIPROS)
Il valore sociale dell’attività svolta dai Security Manager
(Massimo Marrocco, Presidente A.I.PRO.S.)
Identity, nuovo perimetro della sicurezza
- Approccio Top down VS Bottom Up con l’identity al centro
- Tecnologie innovative di Identificazione (vantaggi, limiti, prescrizioni)
- Riconoscimento facciale
(Antonmarco Catania - Presidente EUKLIS)
Documenti elettronici e Credenziali Mobile
(Ludovico Paveri - CEO GSG INTERNATIONAL)
Un paradigma innovativo: Piattaforma di Certificazione dell’Identity e Riconoscimento
Facciale - FaRe Hybrid
o Filosofia architetturale
o Applicazioni
o Dimostrazione
(Maddalena Catania – Marketing Product Manager EUKLIS)
Riconoscimento facciale e problemi di protezione ed utilizzo dati personali
(Adalberto Biasiotti - Socio AIPROS e Resp. Dip. Privacy)
Concetti di sicurezza e normative afferenti ai sistemi di controllo accessi
(Anna Villani - Socia AIPROS e consulente della sicurezza)
DOMANDE E RISPOSTE
A.I.PRO.S. attribuisce ai propri soci 4 C.F. per il mantenimento della qualificazione professionale dei
soci ai sensi dell’Art.7 Legge 4/2013, inoltre:

Evento riconosciuto

Organismo di certificazione, riconosce, per l’evento della durata
di 4 h, n. 4 crediti formativi ai fini del mantenimento e rinnovo
delle figure professionali certificate:
- Professionista Security UNI 10459:2017
- Responsabile della protezione dei dati personali UNI
11697:2017
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SCHEDA DI REGISTRAZIONE ANAGRAFICA
WEBINAR DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO

“IDENTITY: IL NUOVO PERIMETRO DELLA SICUREZZA”
Venerdì 20 novembre 2020 - ore 9:00- 13:30
Nome:

Cognome:

Azienda:

Incarico:

Indirizzo:

Località:

Tel:

Fax:

CAP:

Mail:

partecipazione gratuita, con pre-iscrizione obbligatoria da inviare a:

info@euklis.com
La conferma di iscrizione sarà inviata al recapito email fornito, unitamente al LINK di
collegamento per accedere al webinar

………………………………..
(data)

…………………………………………..
(Timbro e firma)
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ABSTRACT
Argomento del webinar del 20/11/2020, tenuto da Euklis e Gsg International in collaborazione con Aipros,
sarà: “Identity: Il nuovo perimetro della sicurezza”
Il settore della certificazione dell’Identity è destinato a crescere notevolmente nei prossimi cinque anni
(Marketsandmarkets shows that this sector is estimated to grow from USD 7.6 billion in 2020 to USD 15.8
billion by 2025, at a CAGR of 15.6% during the forecast period) .
In particolare, ruota attorno a tutte quelle applicazioni che variano dalla verifica dei documenti, al controllo
accessi, alle ricerche forensi, alla gestione visitatori all’interno di un sito. Più in generale, il settore della
certificazione dell’Identity è legato a quelle soluzioni che si basano sull’identificazione di persone, veicoli ed
oggetti e sul rilevamento di caratteristiche, come per esempio l’età, il genere, il sentiment, il colore, la marca,
il modello etc.
L’integrazione e la combinazione di tecnologie avanzate di detection e di recognition con le opportunità
offerte dall’intelligenza artificiale rappresentano la nuova frontiera per certificare l’identity e tutte le
innumerevoli applicazioni che ne possono derivare.
A questo proposito, Euklis e Gsg International, le due società del gruppo GSG che hanno maturato più di 20
anni di esperienza nel mercato della sicurezza, presenteranno le soluzioni più innovative che, in un
approccio top-down, partono dal concetto di Identity e non dalle tecnologie.
L’adozione di un approccio top-down, per quanto concerne la sicurezza di persone e infrastrutture critiche,
consiste nell’inversione del classico approccio che insegue la tecnologia e prova ad adattarsi per creare un
prodotto originale, in un approccio che immagina una soluzione per un bisogno specifico e progetta un
prodotto usando le migliori tecnologie presenti sul mercato.
Le tecnologie più innovative di identificazione che verranno presentate da Euklis e Gsg International
includono quelle relative al riconoscimento facciale, ai documenti elettronici e alle credenziali mobile.
In occasione del Webinar, verrà presentata la soluzione più innovativa, FaRe Hybrid – Piattaforma di
Certificazione dell’Identity e Riconoscimento Facciale, al 100% made in Italy e frutto del team Euklis. Cosa
contraddistingue FaRe Hybrid dalle soluzioni già presenti sul mercato? FaRe Hybrid non è un algoritmo ma
una piattaforma di security intelligence che certifica automaticamente l’identità di persone, veicoli e oggetti,
usa simultaneamente più tecnologie di pattern matching e machine learning e ha alti livelli di
customizzazione. FaRe Hybrid non si applica solo ai settori della sicurezza, come videosorveglianza e
controllo accessi: safety, controllo di processo industriale, building automation, marketing e logistica
rappresentano altri importanti ambiti in cui FaRe Hybrid può essere utilizzato.
La piattaforma verrà presentata nella sua filosofia architetturale e verranno mostrate le possibili applicazioni
che variano da funzioni di Identiy Incident Management per gestire incidenti a partire dalla detection e dalla
recognition, a funzioni di gestione visitatori, al controllo accessi, al controllo della temperatura, alla lettura
targhe, alle attività forensi, al controllo elettronico dei documenti e a molte altre funzionalità. Infine, un
momento interattivo sarà dedicato alla dimostrazione pratica della piattaforma.
Quando si affrontano temi come il riconoscimento facciale e la certificazione dell’identity non si possono
escludere gli aspetti relativi alla privacy e al GDPR. Proprio per questo, verrà dato ampio spazio anche a
questa tematica.
Ultima fase del webinar sarà dedicata alle domande e risposte.
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INFORMATIVA PRIVACY PER I SOCI, ADERENTI E TERZI
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ai richiedenti l’associazione o ai soci dell’Associazione
Italiana Professionisti della Sicurezza Gentile Signora/e, socio o richiedente l’adesione all’A.I.PRO.S., siamo a fornirle (o a
rettificare le informative inviate in passato) le dovute informazioni circa i suoi dati personali
che intendiamo trattare, nel quadro del principio della Responsabilizzazione (c.d. “accountability”) che deve rispettare la
nostra Associazione.
L’informativa è resa sulla base di quanto previsto dall’art. 12 del RGPD (Regolamento 2016/679/UE del 27/04/2016 sulla
protezione dei dati personali e del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.m.i. “Codice di protezione dei dati personali”) che prevede un
obbligo di trasparenza e di informazione per tutti gli interessati. Il contenuto specifico è stabilito dai successivi artt. 13 e 14
dello stesso RGPD.
La informiamo, inoltre, che l’attuale informativa è stata predisposta nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti, reperibili a partire
dalla homepage del sito istituzionale www.aipros.it
L’informativa, pertanto, è resa in ordine alla natura dei dati personali raccolti presso di Lei, ovvero già conferiti o che, in futuro,
potremmo ottenere, anche non presso la Sua persona. Eventuali informative circa materie non relative al presente documento, ovvero
di specificazione riguardanti aspetti particolareggiati e non generali, verranno inviate a parte, eventualmente con la richiesta di
acquisizione del consenso dell’interessato.
1) Titolare del trattamento è: Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza (in breve: A.I.PRO.S.)
2) Dati di contatto: scrivere ad A.I.PRO.S. – Gestione Privacy, Via Antonio Gallonio 18, int. 14 – 00161, ROMA, email:
privacy@aipros.it
3) Finalità del trattamento: valutare le richieste di adesione dei soci e/o conseguire gli scopi sociali di A.I.PRO.S.
In particolare, l’Associazione intende trattare i Suoi dati personali qualora Lei sia:
– richiedente l’adesione, per valutare se consentire tale richiesta di adesione all’Associazione, anche quando si trovi nella posizione
di richiedente quale socio aggregato;
– socio, nell’ambito delle finalità previste dall’art. 3, comma 2, dello Statuto, incluse le procedure di qualificazione del socio e
l’attività di formazione permanente degli iscritti. Tra le attività associative previste, a titolo esemplificativo, indichiamo quella di
iniziative, seminari, convegni, corsi di formazione, fornitura di documentazione e supporto audio-video, partecipazione
a tavoli pubblici e privati, nonché partecipazione a confederazioni, federazioni o associazioni, nonchè altre similari attività, anche
tese ad assicurare la formazione permanente dei soci, nella loro qualità di onorari, qualificati, ordinari, e aggregati, nonché quelle
dirette a rilasciare l’attestato di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.
L’informativa è diretta anche ai soci nella loro particolare qualità di componenti degli Organi dell’Associazione, le cui attribuzioni
sono indicate nello Statuto, ovvero ai soci che, in ogni caso, prestino opera di collaborazione a titolo gratuito e volontario, in ragione
dell’attività svolta a favore di A.I.PRO.S.
4) Base giuridica del trattamento:
a) adempimento di un obbligo legale relativo alla normativa vigente
In particolare, in forza di disposizioni imperative di legge o di normativa secondaria o comunitaria quali, ad es., le comunicazioni all’
Amministrazione Finanziaria, organi di Polizia Tributaria, Ministero dello Sviluppo Economico, ecc.
b) perseguimento dei legittimi interessi di A.I.PRO.S., attraverso il bilanciamento degli interessi, per assicurare lo
svolgimento delle attività sociali, inclusi gli adempimenti amministrativo contabili, nonché l’eventuale ammissione dei
richiedenti l’adesione
In particolare, ricorrono tali interessi nei seguenti casi:
1) verifica dell’ammissibilità dei richiedenti l’adesione, nel rispetto dello Statuto;
2) funzionamento degli Organi dell’Associazione;
3) svolgimento delle attività sociali già descritte;
4) partecipazione alle attività di normazione volontaria, anche attraverso i tavoli di collaborazione e le commissioni presso gli enti di
normazione;
5) intervenire presso le istituzioni dotate di potere normativo, o esecutivo, con la partecipazione a tavoli, commissioni, dibattiti o
simili attività, durante l’istruttoria svolta per la predisposizione di atti normativi o amministrativi, inclusi quelli emanati dalle
Autorità di garanzia;
6) comunicazione associativa, anche attraverso il sito web, e-mail o simili strumenti della Società dell’Informazione, diretta
all’Utenza;
7) qualsiasi altra attività svolta dall’A.I.PRO.S., nell’ambito delle finalità enunciate al cap. 3) inclusa la collaborazione con enti,
istituzioni di formazione, università, ecc.;
8) attività di pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione
accademica;
9) svolgimento delle attività amministrativo-contabili dell’Associazione, allo scopo di assicurare la tenuta delle scritture,
conformemente alle disposizioni di Legge e dello Statuto, incluse le attività e i servizi offerti a pagamento da parte di A.I.PRO.S.;
10) finalità di controllo interno, sicurezza della sede e dei sistemi informativi (fisici o virtuali), nonché, eventualmente, safety dei soci
o dei richiedenti, nel corso di riunioni o qualsivoglia attività associativa che ricada sotto il proprio ambito di responsabilità.
nella prospettiva che, in ragione dello Statuto associativo, esista una ragionevole aspettativa tendente al trattamento dei dati da parte
dei soci, nonché dei richiedenti l’iscrizione, questi ultimi limitatamente alla loro particolare condizione.
5) Categorie di dati personali trattati: per i richiedenti si vedano le tipologie indicate nei moduli di istanza di adesione,
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mentre, per i soci, oltre alle predette, si considerino esclusivamente quelle necessarie allo svolgimento delle attività
associative, comprese le attività svolte dagli organi interni
In particolare, A.I.PRO.S. tratterà:
– Dati anagrafici;
– Dati di contatto;
– Dati identificativi;
– Dati idonei a rivelare i servizi della società dell’informazione (mail, account social, ecc.);
– Dati relativi al Codice Fiscale e alla Partita Iva;
– Dati relativi al grado di istruzione o di cultura;
– Dati relativi al rapporto associativo, circa l’iscrizione o la cessazione dell’iscrizione;
– Dati relativi all’esercizio di attività amministrative, contabili, di controllo e bilancio;
– Dati relativi alla formazione professionale;
– Dati relativi alla libertà d’espressione e di informazione;
– Dati relativi alla posizione lavorativa e professionale e/o certificazioni conseguite;
– Dati relativi alla partecipazione associativa, diversi dai precedenti casi;
Inoltre, allo scopo di assicurare lo svolgimento e la documentazione delle attività associative e la loro necessaria divulgazione e
diffusione sul sito web aziendale o sui social media o altri strumenti di comunicazione di A.I.PRO.S., l’Associazione potrebbe
trattare, anche sistematicamente (es.: sito web o social media), le seguenti categorie di dati:
– Immagine della persona;
– Riprese della persona;
– Voce della persona;
ferma restando la facoltà di richiesta, da parte dell’interessato, di non diffondere al pubblico le immagini che consentano il
riconoscimento della persona. Ancora, al solo scopo di assicurare il rispetto del Codice deontologico, etico e comportamentale per
i Soci, A.I.PRO.S. potrebbe trattare, eventualmente e non sistematicamente:
– Ulteriori dati relativi ai ai servizi della società dell’informazione, con particolare riferimento a media, social media, siti web, blog,
sistemi di messaggistica, quotidiani, riviste e altri simili strumenti digitali, cartacei o di altro tipo, quando accessibili dal pubblico o
da una vasta quantità di soggetti, tanto da farsi ritenere non più di natura privata l’informazione trattata;
– Dati relativi al comportamento debitorio;
– Dati relativi alla condizione o all’esistenza di provvedimenti di interdizione, inabilitazione, fallimento o bancarotta;
– Dati relativi all’esistenza di condanne penali e di reati o connessi misure di sicurezza;
– Dati relativi o esistenza di provvedimenti, per qualsiasi causa, della perdita della piena capacità di agire; Inoltre, è possibile il
trattamento di dati relativi alle opinioni espresse in ambito politico, sindacale, o della vita pubblica in genere, solo quando funzionali
allo sviluppo delle attività associative, nonché quando risulti necessario assicurare il rispetto del Codice deontologico, etico e
comportamentale. Infine, A.I.PRO.S. tratterà i file di log di registrazione di data, orario, utente e numero IP delle attività interne
svolte dai soci, esclusivamente in relazione all’utilizzo della posta elettronica associativa e all’impiego dei sistemi e delle piattaforme
informatiche messe a disposizione dall’Associazione, per finalità di sicurezza informatica.
6. Categorie di destinatari: tutti i soggetti che interagiscono con A.I.PRO.S. per le attività associative, oltre alla divulgazione
dell’elenco dei soci e di alcuni riferimenti nel sito web di A.I.PRO.S.
In particolare:
a) Chiunque, in relazione alla divulgazione dell’elenco dei soci, di cui all’art. 20, c. 1, lettera d) dello Statuto (salvo chi faccia
richiesta di non divulgazione nei casi previsti) e solo di alcuni riferimenti;
b) Pubbliche amministrazioni (secondo gli obblighi previsti dalla Legge 4/2013, ovvero sulla base degli eventuali obblighi di
comunicazione previsti dalla Legge o dai regolamenti);
c) Banche e intermediari finanziari, per la gestione dei rapporti di conto corrente o di pagamento e incasso in genere;
d) Aziende esercenti i servizi della società dell’informazione (es: posta elettronica, servizi web);
e) Altri fornitori di beni e servizi strumentali per A.I.PRO.S., quali gli organizzatori di convegni o i gestori di sale riunioni o di
servizi conviviali, nei limiti della effettiva partecipazione dei soci;
f) Altri soggetti che ausiliano l’Associazione, per lo svolgimento di attività economiche (es: di assicurazione, di consulenza) o per
l’assolvimento degli obblighi normativi (es: studi commercialisti, avvocati);
g) Gestori esercenti il servizio di comunicazione elettronica (telecomunicazioni, quali le linee telefoniche e internet);
h) Soggetti esercenti i servizi di manutenzione informatica e tecnica;
i) Soggetti esercenti il servizio postale, per i servizi di spedizione.
Il tutto, sulla base delle informazioni in possesso di A.I.PRO.S. e con onere, da parte del socio o del richiedente, di comunicare
tempestivamente all’Associazione eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.
7. Modalità del trattamento: in ambito UE e prevalentemente automatizzate, ma anche cartacee
Il trattamento avverrà esclusivamente nel territorio dell’Unione Europea, prevalentemente con sistemi automatizzati atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità enunciate. Il trattamento avverrà anche
su base cartacea, compresa la stipula di contratti, convenzioni e quanto altro in forma cartacea. Inoltre, comunichiamo che non è
intenzione di A.I.PRO.S. trasferire i Suoi dati personali in un paese terzo (extra SEE o EU) o ad organizzazioni internazionali.
Infine, La informiamo che A.I.PRO.S. non prevede lo svolgimento di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.
8. Criteri utilizzati per la conservazione dei dati personali: il termine è fissato in 10 anni, più quello in corso, per gli aspetti
amministrativi e contabili, nonché dalla decadenza di un diritto o di una pretesa, restando limitati a 5 per gli altri casi o dalla
scadenza della validità dell’iscrizione. I file di log verranno conservati per non più di sei mesi
Il tempo di conservazione dei dati trattati per la pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni
del pensiero, anche nell’espressione accademica, ovvero per finalità di documentazione dell’attività di A.I.PRO.S. non può essere
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predeterminato, essendo tali informazioni funzionali agli scopi e all’attività associativa, ma verranno revisionati ogni cinque
anni. In particolare, vanno anche tenuti presenti i casi di contenzioso o pre-contenzioso, dove il periodo di conservazione è fissato, al
massimo, fino alla scadenza dei termini ultimi per il completamento di qualsiasi azione ed iniziativa di ogni parte coinvolta. In
relazione ai file di log, già indicati al par. 5), l’Associazione conserverà i dati per sei mesi, all’esclusivo scopo di protezione dei
sistemi informativi, stante i continui attacchi informatici sui è soggetta e la oggettiva sovraesposizione dovuta all’argomento trattato e
all’oggetto sociale. In relazione ai dati trattati per la pubblicazione o diffusione, anche occasionale, di articoli, saggi e
altre manifestazioni del pensiero, anche nell’espressione accademica, ovvero per finalità di documentazione dell’attività di
A.I.PRO.S., l’Associazione ha adottato il criterio della revisione quinquennale delle informazioni di archivio e della cancellazione
delle informazioni non più funzionali agli scopi sociali e all’attività associativa.
9. Sono necessarie le informazioni personali indicate con l’asterisco (*) nei moduli di richiesta di iscrizione ad A.I.PRO.S., o
in altri moduli di richiesta di informazioni previste (ad es.: per le richieste di qualificazione o di iscrizione a convegni o moduli di
formazione) nonché le eventuali variazioni dello stesso tipo, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività associative in
genere o uno specifico servizio, restando facoltative le altre informazioni richieste allo scopo di consentire, sempre ad
A.I.PRO.S., di fornire un servizio migliore o completo.
In particolare, il richiedente che non dovesse fornire le informazioni obbligatorie potrebbe non essere accettato in qualità di socio,
ovvero, qualora dovesse non aggiornarle, potrebbe non godere pienamente dei servizi associativi e/o incappare nelle responsabilità
disciplinari del caso. Va aggiunto che non vi sarebbe alcuna conseguenza in caso di mancato conferimento di informazioni non
obbligatorie (quindi non segnate con asterisco *), in quanto richieste solo allo scopo di agevolare i rapporti con i richiedenti
l’associazione o i soci stessi.
10. Verranno trattate informazioni fornite direttamente dal richiedente o dal socio, per l’ammissione o la permanenza
dell’iscritto ad A.I.PRO.S., anche aggregato e/o qualificato, ovvero acquisite e/o anche presso terzi, anche in ragione delle
verifiche imposte dall’obbligo di rispetto dei regolamenti interni (in particolare il Codice deontologico, etico e
comportamentale). Le fonti terze sono i soci, i media e i social media, nonchè altre fonti pubbliche o accessibili al pubblico.
11. Inoltre, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
In particolare, Lei ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo e, nella fattispecie, al Garante per la protezione dei dati
personali, presentando il plico a mano nella sede di Roma, 00187, Piazza Venezia 11, o mediante l’inoltro di raccomandata A/R
indirizzata come sopra oppure con messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it. Leggere il
seguente link.
12. Lei ha il diritto di richiedere ad A.I.PRO.S. l’accesso ai dati personali e la rettifica, o la cancellazione degli stessi, o la
limitazione dei trattamenti che La riguardano, ovvero di opporsi al loro trattamento, oltre alla facoltà di esercitare il diritto
alla portabilità dei dati, quando possibile, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Reg. UE 206/679 (RGPD – GDPR). Per l’esercizio
del diritto di accesso e gli altri diritti descritti nella presente informativa, le richieste vanno indirizzate:
• via e-mail all’indirizzo: segretariogenerale@aipros.cloud
• ovvero, scrivendo direttamente al Titolare del trattamento: via posta ad A.I.PRO.S. – Gestione Privacy, Via A. Gallonio 18,
int. 14, 00161, Roma.
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