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6/7/2021 ore 18-19.30    
 

Webinar AIPSI-CSIG Parte 1° 
“Intelligenza Artificiale, GDPR e 

Videocontrollo: la nuova bozza del 
regolamento europeo e l'impatto per 

le organizzazioni” 
 

 
AIPSI ed il Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea Torino (CSIG) organizzano due webinar,  
interdisciplinari e tra loro sequenziali e correlati, sul tema della videosorveglianza.  La nuova normativa 
europea ed italiana sul tema e l’introduzione di tecniche di Intelligenza Artificiali stanno modificando in 
maniera significativa le modalità d’uso e di gestione dei sistemi di video sorveglianza. Il 2° webinar si terrà il 
13/7/2021 allo stesso orario  e tratterà “La gestione del Videocontrollo  nelle organizzazioni : le nuove 
sanzioni, ispezioni e audit”.  
Con questi due seminari AIPSI- CSIG intendono approfondire l’attualissimo tema, facendo anche riferimento 
alla recente pubblicazione del libro “Video sorveglianza e GDPR” a cura di Mauro Alovisio, edizioni Giuffrè, 
2021 (https://shop.giuffre.it/024211142-videosorveglianza-e-gdpr.html) 

L’agenda dei lavori di questo webinar prevede: 

• Apertura del webinar - Marco R. A. Bozzetti,  Presidente AIPSI e CEO Malabo Srl  

• I Sistemi di videocontrollo:  le novità delle linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati 
personali  - Mauro Alovisio, coordinatore del corso di perfezionamento universitario in materia di GDPR 
dell'Università degli Studi di Torino e docente a contratto presso Università Statale di Milano 

• Videocontrollo, Intelligenza artificiale e riconoscimento facciale -  Alessandro del Ninno, Avvocato e 
professore universitario - esercita a Roma come Of Counsel dello Studio legale Tonucci & Partners  

• I sistemi di videosorveglianza integrata nelle città - Stefano Manzelli, consulente e coordinatore della 
sicurezza urbana in fase di progettazione strategica, direttore del  Portale 
www.sicurezzaurbanaintegrata.it. 
 

La partecipazione al webinar è gratuita ed aperta a tutti gli interessati. La piattaforma usata sarà Zoom, ed 
occorre registrarsi al seguente indirizzo URL:  

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_FcNd9pPdQCyFi-Gh_hu4sQ 
 
Ai registrati verrà inviato in email il link per accedere  al webinar online. 
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