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In questi anni abbiamo supportato oltre 200 enti
pubblici nella regolarizzazione dei processi
strategici e di tutela dei dati e partecipato a 
 numerosi eventi anche in presenza dell'Autorità
Garante per la protezione dei dati personali. Lo
scopo del nostro gruppo di lavoro è quello di
favorire la sicurezza digitale delle città facendo
crescere la fiducia delle persone nella tecnologia.
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Il Pacchetto Sicurezza “Minniti” ha sancito che la videosorveglianza urbana deve prevedere la
collaborazione strategica tra Polizia locale, Polizia di Stato e Carabinieri, per ottenere un'efficacia

azione di contrasto dell'attività predatoria. Per raggiungere questi obiettivi, il D.L. 14/2017 fornisce un
dettagliato percorso formale e organizzativo, che comporta la presentazione alla Prefettura di un
progetto sugli obiettivi strategici degli impianti, il perfezionamento di un patto per la sicurezza, la
predisposizione di un protocollo operativo per i rapporti interforze, la redazione di una DPIA,  la

regolamentazione dei rapporti con i privati, l'adeguamento alla normativa di fototrappole, bodycam,
dashcam, la formalizzazione di accordi sindacali etc.  Il tutto aggiornato al Decreto Capienze (D.L.
139/2021) che ha introdotto importanti novità anche in materia di videosorveglianza e privacy.
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TUTTI ITUTTI I
PROCESSIPROCESSI

FINO A FINO A 3 ANNI3 ANNI  DI DI
AFFIANCAMENTO STRATEGICOAFFIANCAMENTO STRATEGICO

Il nostro staff annovera tra i propri membri iIl nostro staff annovera tra i propri membri i
consulenti necessari per la realizzazione diconsulenti necessari per la realizzazione di
ciascuno degli adempimenti previsti, fornendociascuno degli adempimenti previsti, fornendo
una risposta ad ogni dubbio o incertezzuna risposta ad ogni dubbio o incertezz a chea che
possa sorgere nel corso dell'iter dipossa sorgere nel corso dell'iter di
formalizzazione, creando un formalizzazione, creando un progetto su misuraprogetto su misura
per l'amministrazione e coerente in ogni suaper l'amministrazione e coerente in ogni sua
parte, con una parte, con una consulenza continuativconsulenza continuativ a anchea anche
nella fase dei rapporti interforze.nella fase dei rapporti interforze.

Forniamo supporto anche per gli adempimenti
urgenti, come la redazione della necessaria
valutazione di impatto (DPIA) e l'adeguamento alla
normativa dei dispositivi di ripresa mobile, come
fototrappole, bodycam, dashcam, droni. 
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Redazione della DPIA

Progettazione di un
ecosistema di sicurezza
urbana integrata

Gestione data protection delle
centrali operative 

Il documento di valutazione di impatto
obbligatorio per ogni sistema di
videosorveglianza

Aderente ai bisogni e alla possibilità
economiche dell’amministrazione. 

Con formazione mirata al personale
dipendente, redazione di disciplinari ad
hoc e assessment dei trattamenti svolti
propedeutico per interventi di Cyber Risk
Management (CRM) e Cyber Risk
Assessment (CRA). 

Cosa facciamo
Facilitiamo tutti i processi che portano
l'amministrazione alla compliance normativa
dei sistemi di videosorveglianza

Partecipiamo alle tavole rotonde di
confronto con i vari professionisti (ingegneri,
tecnici, fornitori, DPO)

Offriamo un accompagnamento 
 personalizzato e concreto nella:

In sintesi
La difficoltà per le amministrazioni non risiede
tanto nella gestione dei singoli adempimenti, ma
nella predisposizione di un progetto unico e
sinergico, che delinei il lavoro di convergenza
normativa intrapreso (fra GDPR, Direttiva Polizia,
leggi regionali, leggi speciali, normative europee
etc.) e illustri in maniera chiara e coerente  tutti
i PROCESSI, PROCEDIMENTI e  le PROCEDURE.
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