Aggiornamento Formativo
WEBINAR

25 SETTEMBRE 2020 - ORE 9:00- 13:30

“IL RUOLO SECURITY MANAGER NELLA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19”
9:00-9.15 Benvenuto del Presidente di A.I.PRO.S. ing. M. Marrocco
9:15-9.30 Saluto dell’Amministratore Unico di ATAC dr. G. Mottura
9.30-10.00 “Il valore sociale dell’attività svolta dai Security Manager”(M. Marrocco, A.I.PRO.S.)
10:00-10.30 “Ruolo e Responsabilità del Security Manager nella gestione dell’emergenza sui servizi
TPL e la protezione del patrimonio aziendale” (F. Di Staso, M. Pugliese, ATAC)
10.30-11.00 “Strutture Sanitarie - Centri Covid - e presidio nella fase di lockdown” (D. Toselli,
Italpol Vigilanza)
11.00-11.30 “La risposta dei security manager alle criticità sollevate dall’emergenza pandemica
nell’aviazione civile”(F. Di Maio, ENAV)
11.30-12.00 “Pandemie, trasporti pubblici, professionisti della security e protezione dei dati
personali” (A. Biasiotti, esperto security)
12.00-12.30 “Strumenti finanziari, normativi e metodologici per la gestione dell’emergenza COVID19” (M. Di Pace, docente universitario)
Question time
Chiusura (ATAC,AIPROS)
La partecipazione è gratuita, con pre-iscrizione obbligatoria su link:
https://forms.gle/Ho6mYtPx2nHhdJo57
La conferma di iscrizione sarà inviata, a cura della Segreteria, al recapito email fornito.
A.I.PRO.S. attribuisce ai propri soci 4 C.F. per il mantenimento della qualificazione professionale ai
sensi dell’Art.7 Legge 4/2013 e l’Organismo di Certificazione ICMQ CERSA riconosce ai partecipanti
4 CF per il mantenimento delle certificazioni UNI 10459 e UNI11697.
Evento riconosciuto

ICMQ CERSA S.r.l. – Organismo di certificazione
Riconosce, per l’evento in webinar della durata di 4 h, 4 crediti formativi ai fini del
mantenimento e rinnovo della certificazione delle figure professionali certificate:
- Professionista Security UNI 10459:2017
- Responsabile della protezione dei dati personali UNI 11697:2017
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Informativa sul trattamento dei dati personali
La informiamo che A.I.PRO.S., in qualità di titolare del trattamento in appresso indicato,
tratterà i dati personali conferiti nella presente scheda, trattandosi di soggetto non aderente ma
con il quale intercorrono contatti regolari, per il perseguimento di scopi determinati e
legittimi individuati dallo Statuto dell’Associazione pubblicato sul sito www.aipros.org.
Il conferimento è obbligatorio, senza il quale A.I.PRO.S. non può realizzare i propri scopi
statutari, tra i quali organizzare le iniziative indicate nella scheda. In mancanza, non si
potràdare luogo a contatti con la S.V. ed ammetterla a seminario in parola. I dati verranno
trattati manualmente ed elettronicamente.
Le ricordiamo che l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile, nonché l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, ovvero
lacancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
dilegge, e ad esercitare tutti i diritti previsti l’art. 7 del D. Lgs.vo 196/03, rivolgendosi
direttamente ad A.I.PRO.S. o al responsabile per il trattamento dati (il Segretario
Generale)per il riscontro all'interessato.
L’informativa completa è consultabile sul sito: www.aipros.it
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