
                                                           
 

ASSOCIAZIONE ITALIANAPROFESSIONISTIDELLASICUREZZA 
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Aggiornamento Formativo in webinar FAD SINCRONA 
 

(18 maggio 2022 ore 9:00- 13:30) 
 

 “QUALIFICAZIONE CERTIFICAZIONE FORMAZIONE” 

  

9.00 Apertura dei lavori a cura del Coordinatore del Convegno      

Franco Del Conte, Segretario Generale AIPROS 

 

9.10 Saluti istituzionali        

Massimo Marrocco, Presidente AIPROS 
Francesco Farina, Università Tor Vergata 
 
1^ MODULO – LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE  

9.40 Le Professioni in Europa (Legge 4/13)     

Franco Del Conte, Segretario Generale AIPROS 

10.00 Le Professioni in Italia (Legge 4/13) 

Nicola Testa, Presidente UNAPPA 
 
2^ MODULO – LA CERTIFICAZIONE PROFESSIONALE  

10:20 Certificazione professionale e schemi proprietari 

Jean Milone - OdC ICMQ/CERSA 

10:40 Qualificazione e Certificazione – Ipotesi di tregua per la transizione digitale 

Angelo Giardini, Socio AIPROS, Responsabile Dipartimento Formazione e Certificazione 

 

Pausa Caffè 11:00 - 11:20 

 

3^ MODULO – LA FORMAZIONE PROFESSIONALE   

11:20 La formazione Professionale - Le istituzioni    
Giuseppe Romano, Socio AIPROS - CNS 

11:40 Professionalità e qualificazione dell’installatore di sicurezza a tutela del mercato 

Antonio Avolio, Direttivo AIPS 

12:00 Esigenze di integrazione di SECUR&SAFETY  

Loris Brizio, Direttivo AIPROS, Coordinatore Nazionale SSL FABI 

12:20 Esigenze di formazione per la sicurezza museale   

Silvia Salvati, Responsabile Mostre e Collezioni   Museo Madre (NA) 

 
4^ MODULO – LA NORMATIVA APNR     

12:40 APNR - Le Prassi di Riferimento UNI        

Alessandro Foti, Esperto Tecnico CT/GL UNI 

13:00 Esigenze di integrazione Normativa ISO 31000 tra local e global   

Franco Del Conte, Segretario Generale AIPROS 

 
DOMANDE E RISPOSTE  
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Partecipazione gratuita, con pre-iscrizione obbligatoria da compilare su: 
 

https://forms.office.com/r/rYqsYXMJXf 
 

fino alle ore 14 del 17maggio 2022  
 

successivamente sarà inviato il LINK di collegamento per accedere al webinar a cura della 
Segreteria organizzativa. 

 
 

A fronte di esito positivo del test di apprendimento, A.I.PRO.S. riconosce ai propri soci 4 
Crediti Formativi per il mantenimento della qualificazione professionale ai sensi dell’Art. 7 
della Legge 4/2013 e inoltre: 

 

 

ICMQ CERSA S.r.l. – Organismo di certificazione 
Riconosce 4 crediti formativi per seminari, convegni e conferenze promossi da 

A.I.PRO.S. in base a quanto previsto dagli schemi di certificazione di 
riferimento, ai fini delmantenimento e rinnovo, delle figure professionali 

certificate: 

Professionista Security UNI 10459:2017 
 

A.I.PRO.S. potrà rilasciare ai partecipanti gli attestati con crediti formativi secondo quanto descritto 
su https://www.aipros.cloud/iniziative/ 

La procedura per l’effettuazione del test sarà la seguente: 

- Dopo la conclusione dell'evento, a partire dalle ore 14 i partecipanti interessati potranno accedere 
al test su https://www.aipros.cloud/esame/ 

-  Il tempo di risposta al questionario sarà pari a 40 minuti: l'orario di inizio sarà dato dall'orario di 
accesso al questionario e l'orario di fine sarà dato dall'orario di invio delle risposte. Questi tempi 
saranno desunti dalla piattaforma elettronica che li registrerà automaticamente. 

-  Il questionario sarà aperto alle risposte fino alle ore 14 del giorno successivo alla data del 
webinar. 

-  Saranno valutati solo i questionari di coloro che hanno raggiunto almenoil 90% in presenza. 
Questi tempi saranno desunti dalla piattaforma elettronica che li registrerà automaticamente. 

-  A.I.PRO.S., previa verifica della percentuale di risposte esatte (almeno il 60%), dei tempi di 
presenza e dei tempi di risposta al questionario dalla piattaforma, rilascerà l'attestato con crediti 
formativi gratuitamente per i soci A.I.PRO.S. e a fronte del pagamento dei diritti di segreteria pari 
ad € 50 + IVA per i non soci A.I.PRO.S. tramite bonifico bancario a favore di A.I.PRO.S. presso: 

BCC ROMA Ag. 72 – IBAN IT 06 E 08327 03235 000000004424 
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INFORMATIVA PRIVACY PER I SOCI, ADERENTI E TERZI 
(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679ai richiedenti l’adesione o ai soci di AIPROS) 

 
Gentile Signora/e, socio o richiedente l’adesione all’A.I.PRO.S., siamo a fornirle (o arettificare le informative inviate in 
passato) le dovute informazioni circa i suoi dati personaliche intendiamo trattare, nel quadro del principio di 
Responsabilizzazione (c.d.“accountability”), che deve rispettare la nostra Associazione. 
L’informativa è resa sulla base di quanto previsto dall’art. 12 del GDPR (Regolamento2016/679/UE del 27/04/2016 sulla 

protezione dei dati personali e del D.lgs. 30.6.2003, n. 196 es.m.i. “Codice di protezione dei dati personali”) che prevede un obbligo 

di trasparenza e diinformazione per tutti gli interessati. Il contenuto specifico è stabilito dai successivi artt. 13 e 14dello stesso 

RGPD. 

La informiamo, in qualità di interessato al trattamento, inoltre, che l’attuale informativa è stata predisposta nel rispetto dello Statuto e 

deiRegolamenti, reperibili a partire dalla homepage dei siti istituzionaliwww.aipros.it.ewww.aipros.cloud. 

L’informativa, pertanto, è resa in ordine alla natura dei dati personali raccolti presso l’interessato, ovverogià conferiti o che, in futuro, 

potremmo ottenere, anche non presso la Sua persona.Eventuali informative circa argomenti non afferenti al presente documento, 

ovvero afferenti ad aspetti particolareggiati e non generali, verranno inviate a parte, eventualmente con larichiesta 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 degli Scipioni, 17, int.2 – 00192, ROMA, email: 
segretariogenerale@aipros.cloud. 
 
3. Finalità del trattamento. 

Valutare le richieste di adesione dei soci e/o conseguire gli scopisociali di A.I.PRO. S. 
In particolare, l’Associazione intende trattare i Suoi dati personali qualora l’interessato sia: 

– richiedente l’adesione, per valutare la possibile approvazione della richiesta di adesione all’Associazione, anchequando 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 diqualificazione del socio e 

l’attività di formazione permanente degli iscritti.Tra le attività associative previste, a titolo esemplificativo, indichiamo la 

partecipazione ad 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, nonché altre similari attività, anche 

tese ad assicurare la formazione permanente dei soci, nella loroqualità di onorari, qualificati, ordinari, e aggregati, nonché quelle 

dirette a rilasciare l’attestato diqualificazione professionale dei servizi prestati dai soci. 

L’informativa è diretta anche ai soci nella loro particolare qualità di componenti degli Organidell’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 comunitariaquali, 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 degliinteressi, per assicurare lo 
svolgimento delle attività sociali, inclusi gli adempimentiamministrativo 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 ele 

commissioni presso gli enti di normazione; 

5) intervenire presso le istituzioni dotate di potere normativo, o esecutivo, con la partecipazione atavoli, 

commissioni, dibattiti o simili attività, durante l’istruttoria svolta per la predisposizione diatti 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 manifestazionidel pensiero 

anche nell’espressione accademica; 



                                                           
 

ASSOCIAZIONE ITALIANAPROFESSIONISTIDELLASICUREZZA 
Via degli Scipioni, 17 -00192 ROMA 

Tel. 327.1546065; 335.361055; 335.6120923 
email: segretariogenerale@aipros.cloud; info@aipros.cloud 

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 iservizi 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 attivitàassociativa, che ricada 

sotto il proprio ambito di responsabilità, nella prospettiva che, in ragione dello Statuto associativo, esista una 

ragionevole aspettativatendente al trattamento dei dati da parte dei soci, nonché dei richiedenti l’iscrizione, questi 

ultimilimitatamente alla loro particolare condizione. 

 

5. Categorie di dati personali trattati: 
Per i richiedenti, si vedano le tipologie indicate eimoduli di istanza di adesione, mentre, per i soci, oltre alle predette, si 

considerinoesclusivamente quelle necessarie allo svolgimento delle attività associative, comprese le attivitàsvolte 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 laloro necessaria divulgazione e 

diffusione sul sito web aziendale o sui social media o altri strumentidi comunicazione di A.I.PRO.S., l’Associazione potrebbe 

trattare, anche sistematicamente (es.: sitoweb 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 leimmagini che consentano il 

riconoscimento della persona. 

Ancora, al solo scopo di assicurare il rispetto del Codice deontologico, etico e comportamentale sottoscritto dai Soci, A.I.PRO. S. 

potrebbe trattare, eventualmente e non sistematicamente: 

– Ulteriori dati relativi ai servizi della società dell’informazione, con particolare riferimento amedia, social media, siti web, blog, 

sistemi di messaggistica, quotidiani, riviste e altri similistrumenti digitali, cartacei o di altro tipo, quando accessibili al pubblico o da 

una vasta quantità disoggetti, tanto da farsi ritenere non più di natura privata l’informazione trattata. 

Infine, A.I.PRO. S. tratterà i file di log di registrazione di data, orario, utente e numero IP delleattività interne svolte dai soci, 

esclusivamente in relazione all’utilizzo della posta elettronicaassociativa e all’impiego dei sistemi e delle piattaforme informatiche 

messe a disposizionedall’Associazione, per finalità di sicurezza informatica. 

 

6. Categorie di destinatari 

Tutti i soggetti che interagiscono con A.I.PRO. S. per le attivitàassociative, oltre alla divulgazione dell’elenco dei soci e di 
alcuni riferimenti nel sito web diA.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 alcuniriferimenti; 

b) Pubbliche amministrazioni (secondo gli obblighi previsti dalla Legge 4/2013, ovvero sulla basedegli 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 eincasso 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 igestori di sale riunioni o 

di servizi conviviali, nei limiti della effettiva partecipazione dei soci; 

f) Altri soggetti che supportano l’Associazione, per lo svolgimento di attività economiche (es: diassicurazione, di 

consulenza) o per l’assolvimento degli obblighi normativi (es: studicommercialisti, avvocati); 

g) Gestori esercenti il servizio di comunicazione elettronica (telecomunicazioni, quali le lineetelefoniche 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 delrichiedente, di comunicare 

tempestivamente all’Associazione eventuali correzioni, integrazioni e/oaggiornamenti. 

 



                                                           
 

ASSOCIAZIONE ITALIANAPROFESSIONISTIDELLASICUREZZA 
Via degli Scipioni, 17 -00192 ROMA 

Tel. 327.1546065; 335.361055; 335.6120923 
email: segretariogenerale@aipros.cloud; info@aipros.cloud 

7. Modalità del trattamento e territorio operativo 
Modalità prevalentemente automatizzate, ma anchecartacee, soloin ambito UE 
Il trattamento avverrà esclusivamente nel territorio dell’Unione Europea, prevalentemente con sistemi automatizzati atti a 

memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamentecorrelate alle finalità enunciate. Il trattamento avverrà anche 

su base cartacea, compresa la stipula dicontratti, convenzioni e quanto altro in forma cartacea.Inoltre, comunichiamo che non è 

intenzione di A.I.PRO. S. trasferire i Suoi dati personali in unpaese terzo (extra SEE o EU) o ad organizzazioni internazionali.Infine, 

La informiamo che A.I.PRO. S. non prevede lo svolgimento di processi decisionaliautomatizzati, compresa la profilazione. 

 

 
 
8. Criteri utilizzati per la conservazione dei dati personali 

Il termine è fissato in 10 anni, piùquello in corso, per gli aspetti amministrativi e contabili, nonché dalla decadenza di un 
dirittoo di una pretesa, restando limitati a 5 anni per gli altri casi o dalla scadenza della validitàdell’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 diarticoli, saggi e altre manifestazioni 

del pensiero, anche nell’espressione accademica, ovvero perfinalità di documentazione dell’attività di A.I.PRO. S., non può essere 

predeterminato, essendo taliinformazioni funzionali agli scopi e all’attività associativa, ma tale tempo verrà riesaminato ogni 

cinqueanni. In particolare, vanno anche tenuti presenti i casi di contenzioso o pre-contenzioso, dove il periododi conservazione è 

fissato, al massimo, fino alla scadenza dei termini ultimi per il completamento diqualsiasi 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 èsoggetta 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 ealtre manifestazioni del pensiero, 

anche nell’espressione accademica, ovvero per finalità didocumentazione dell’attività di A.I.PRO. S., l’Associazione ha adottato il 

criterio della revisionequinquennale delle informazioni di archivio e della cancellazione delle informazioni non piùfunzionali agli 

scopi sociali e all’attività associativa. 

 

9. Informazioni minime necessarie 
Sono necessarie le informazioni personali indicate con l’asterisco (*) nei moduli di richiestadi iscrizione ad A.I.PRO.S., o in 
altri moduli di richiesta di informazioni previste (ad es.: per lerichieste di qualificazione o di iscrizione a convegni o moduli di 

formazione),nonché le eventualivariazioni dello stesso tipo, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività associative 

ingenere, o uno specifico servizio, restando facoltative le altre informazioni richieste allo scopo diconsentire, 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 nonessere accettato in qualità di socio, 

ovvero, qualora dovesse non aggiornarle, potrebbe non goderepienamente dei servizi associativi e/o incappare nelle responsabilità 

disciplinari del caso.Va aggiunto che non vi sarebbe alcuna conseguenza in caso di mancato conferimento diinformazioni non 

obbligatorie (quindi non segnate con asterisco *), in quanto richieste solo alloscopo di agevolare i rapporti con i richiedenti 

l’associazione o i soci stessi. 

 

10. Acquisizione dei dati personali   
Verranno acquisite informazioni fornite direttamente dal richiedente o dal socio, perl’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 dirispetto dei regolamenti interni (in particolare il Codice deontologico, etico 
ecomportamentale). Le fonti terze sono i soci, i media e i social media, nonché altre fontipubbliche o accessibili al pubblico. 

 

11. Diritto di accesso 
L’interessato ha il diritto di richiedere ad A.I.PRO. S. l’accesso ai suoi dati personali e la rettifica, o lacancellazione degli 
stessi, o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano, ovvero diopporsi 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 degli Scipioni, 17, int. 2, 00192, Roma. 

 

12. Diritti degli interessati 
Ogni interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei datipersonaliIn particolare, l’interessato ha il 

diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo e, nella fattispecie, alGarante 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 

conmessaggio di posta elettronica certificata indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it.Leggere il seguente link. 
 

segretariogenerale@aipros.cloudVers. 16.03.2022 

 


