LEONARDO INTELLIGENCE - ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA PER LE INVESTIGAZIONI E LA SICUREZZA

SEMINARIO

Aggiornamento Professionale

INVESTIGAZIONI
MARKETING E PRIVACY
Il fragile equilibrio tra tutela e diritti.
Roma |

25 marzo 2021 | dalle 14:00 alle 19:00
presso

Sala Riunioni - Novotel Roma-Est
Via Andrea Noale 291, 00155 Roma RM

programma
13.30 – 14.00

Accoglienza e registrazione.
•
Accoglienza dei partecipanti e firma del foglio presenze.

14.00 – 14.15

Presentazione seminario.
•
Presentazione del seminario e dei Relatori.

14.15 – 16.00

Investigazioni e Marketing
•
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
•
Cos’è il marketing e come si applica al settore;
•
I nuovi Social quanti e quali sono e come funzionano;
•
Come pubblicizzarsi senza contravvenire alle norme;
•
In che modo è possibile incaricare un responsabile marketing;
•
Cosa non fare, nella pubblicità e marketing, per le investigazioni e la sicurezza.

16.00 – 16.15

Pausa.

16.15 – 18.30

La gestione della Privacy in azienda.
•
GDPR 679/2016 e il DL 101/2018.
•
Il Privacy Management.
•
Le nomine privacy.
•
Differenze tra responsabili interni ed esterni.
•
Informativa e consenso nel mandato investigativo.
•
Il trattamento dei dati durante l’attività investigativa.
•
Cosa annotare sul registro dei trattamenti.
•
Cosa fare in caso di furto, perdita e/o danneggiamento dei dati.

18.45 – 19.00

Question Time.

IL SEMINARIO si rivolge ad investigatori privati autorizzati, collaboratori investigativi, consulenti forensi,
avvocati, professionisti, imprenditori e studenti del settore investigativo e della sicurezza.
QUOTA DI ADESIONE
Quota di adesione al seminario per non socio da versare al momento della prenotazione: 110,00 euro.
Quota di adesione al seminario dedicata ai soli Soci Leonardo Intelligence: 50.00 euro.
TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI 19 MARZO 2021.
Inviare la richiesta di prenotazione a info@leonardointelligence.it
POSTI DISPONIBILI - Sono disponibili 25 posti, in linea con le misure anti-covid19, 15 dei quali sono
riservati ai soci Leonardo Intelligence, i restanti alle altre richieste in ordine di arrivo in regola col versamento.

IMPORTANTE!
L’evento è valido quale Aggiornamento Professionale
per Investigatori Privati come da circolare del Ministero
degli Interni sugli aggiornamenti. Alla fine del seminario
viene rilasciato un attestato di partecipazione.
PRESCRIZIONI COVID-19
- E’ obbligatorio l’uso della mascherina;
- Ai partecipanti sarà misurata la temperatura all’ingresso;
- È obbligatorio l’uso del gel igienizzante;
- È obbligatorio il distanziamento sociale di almeno 1,5 m;
- I dati dei partecipanti saranno conservati fino a fine
Emergenza a disposizione dell’Autorità.
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