Scheda di Iscrizione da inviare tramite fax allo 0541628768
Police Winter Forum - Trento 22 e 23 Febbraio 2018
Quota di partecipazione 190,00 + IVA 22%* (soggiorno + corso)
Quota accompagnatore 100,00 + IVA 22%*
Nome ____________________________ Cognome _________________________________
Quota solo accesso lavori 120,00 + IVA 22%*
Partecipante (Nome e Cognome) ____________________________________________________
Codice Fiscale Partecipante ________________________________________________________
Incarico o settore di appartenenza ___________________________________________________
tel. ________________________________ fax _____________________________________
e-mail (no Pec) ________________________________________________________________
Intestare la fattura a ____________________________________________________________
Via _______________________________________________________ Num.____________
Città ______________________________ Cap. ______________ Prov. ________________
P.Iva _____________________________ Codice Fiscale ________________________________
* Le suddette quotazioni si intendono esenti IVA per gli Enti Pubblici, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72, così come dispone l’art. 14,
comma 10, Legge n. 537 del 24/12/93. La quota comprende l’accesso al Convegno, ritiro del materiale didattico e soggiorno dove
previsto si veda sito www.policewinterforum.it
Con la trasmissione di questo modulo si intendono visionate e accettate le condizioni contrattuali e di annullamento espresse sul
sito www.policewinterforum.it. Ai sensi per gli effetti di cui all’ art. 1341 C.C. l’annullamento dell’iscrizione può essere comunicato
fino a 7 giorni dalla data di inizio del convegno.Oltre tale data si provvederà alla fatturazione. È sempre possibile la sola sostituzione
del partecipante.

FEBBRAIO

2 0 1 8

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario IBAN IT47Y0538768020 000000006525
intestato a Maggioli SpA. Banca d’appoggio: Banca Popolare dell’Emilia Romagna Ag. di Santarcangelo di Romagna.
Indicare come causale: POLICE WINTER FORUM 2018

A ricevimento fattura solo per Enti Pubblici

Data_______________________________

(inviare determine o impegno di spesa)
Firma______________________________

Maggioli S.p.a., titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 c) 1 lett. f), raccoglie presso di sée tratta, per finalità di comunicazione e promozione di prodotti, con modalità anche
automatizzate, i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma indispensabile per fornire i servizi indicati. I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, in
aderenza ad obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti funzionali all’adempimento del contratto, quali: nostra rete agenti, societàdi factoring, istituti di credito, società
di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto. Si autorizza
Maggioli S.p.a a comunicare i dati ad enti preposti al controllo, o comunque soggetti che ne hanno diritto per motivi fiscali, amministrativi, rilascio accreditamenti professionali
ecc. Tali dati potranno inoltre essere comunicati alle societàdel Gruppo Maggioli per gli stessi fini della raccolta e trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori, in qualità di
incaricati, responsabili o autonomi titolari al trattamento, preposti ai seguenti settori aziendali: c.e.d., servizi Internet, editoria elettronica, mailing, marketing, fiere e congressi,
formazione, teleselling, ufficio ordini, ufficio clienti, amministrazione. I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03, aggiornamento,
rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta delle informazioni rivolgendosi al
titolare del trattamento Titolare del trattamento è Maggioli S.p.a. con sede in Santarcangelo di Romagna (Rn) via Del Carpino, 08 - ufficio privacy.
Non Acconsento (Negando l’autorizzazione, potremo essere impossibilitati ad erogare correttamente i servizi previsti/invio materiale didattico/rilasciare crediti formativi se
previsti/ecc) I dati personali raccolti potranno essere ceduti ad aziende, enti o altri soggetti terzi se interessati e tra coloro che hanno partecipato all’evento in qualità di ospiti
o sponsor, per finalità di comunicazione, marketing e promozione di prodotti. Se non desidera essere contattato dai partner organizzativi dell’evento, barri la casella a fianco

Data_______________________________

Firma______________________________

www.policewinterforum.it

Patrocinato da:

I dati personali raccolti potranno essere ceduti ad aziende, enti o altri soggetti terzi se interessati e tra coloro che hanno partecipato all’evento in qualitàdi ospiti
o sponsor, per finalitàdi comunicazione, marketing e promozione di prodotti. Se non desidera essere contattato dai partner organizzativi dell’evento, barri la
casella a fianco

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA - MAGGIOLI SPA | TEL 0541/628840 - FAX 0541/628768 | convegni@maggioli.it - www.policewinterforum.it

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Mobility partner:

Promosso da:

In collaborazione con:

PROGRAMMA
23 FEBBRAIO 2018

PROGRAMMA
22 FEBBRAIO 2018
ore 12,00 - Arrivo dei Partecipanti e sistemazione alberghiera

SESSIONE MATTUTINA

ore 12,30 - Colazione di lavoro

ore 10,00 - 13,00

Modera: Alberto Faustini, Direttore de “Il Trentino”

SESSIONE POMERIDIANA

“LA SICUREZZA URBANA OLTRE LA LEGGE 48 DEL 18 APRILE 2017”

INCISIVITÀ ED EFFICACIA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE, PENALI E PROSPETTIVE
DI MODIFICHE ORDINAMENTALI

Interviene: Prof. Carlo Ruga Riva, Docente Università Milano - Bicocca

ore 14,30

Coffee Break

Inizio lavori e saluto delle Autorità

AZIONE SINERGICA TRA POLIZIA DI STATO E POLIZIE LOCALI NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA
URBANA: STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE

ore 15,00 - 17,30

Modera: Enrico Franco, Direttore del Corriere dell’“Alto Adige” e del “Corriere del Trentino”
GLI STRUMENTI DI PREFETTI E SINDACI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA URBANA

Analisi del quadro normativo vigente a partire dalla legge 46/17
Interviene: Domenico Manzione, Sottosegretario Ministero Interno
TAVOLA ROTONDA:
LE ATTIVITÀ DI POLIZIA LOCALE IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA URBANA:
ANALISI DI EFFICACIA DEGLI STRUMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 46/17

Intervengono:
Alessandro Andreatta, Sindaco di Trento
Virginio Brivio, Sindaco di Lecco, Pres. Anci Lombardia
Roberto Dipiazza, Sindaco di Trieste
Stefano Garassino, Assessore Sicurezza Comune di Genova
“YAMAHA LANCIA IL PROGETTO AUTHORITY”

Presentazione del progetto Yamaha per le Forze di Polizia
Vito Caramia, B2B Manager

Interviene: Prefetto Franco Gabrielli, Capo della Polizia e Direttore Generale di Pubblica Sicurezza
ore 12,30 - Conclusione lavori e ritiro Attestati
La Camera di Commercio di Trento è lieta di offrire a tutti i partecipanti un Lunch finale a buffet presso
Palazzo Roccabruna con degustazione di prodotti del territorio e vini del Consorzio Trentino Doc.
Palazzo Roccabruna dista 10 minuti di piacevole camminata dall’Hotel.
L’indirizzo è Via Santa Trinità, 24.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 190 + IVA 22% *
La quota comprende:
- Accesso alle sessioni
- Pernottamento presso il Grand Hotel di Trento
- Pranzo, cena e coffee break
- Shopper meeting

QUOTA ACCOMPAGNATORE € 100 + IVA 22% *

ore 18,00 - Conclusione sessione pomeridiana

QUOTA SOLO ACCESSO AI LAVORI € 120 + IVA 22% *
ORE 18,30 - VISITA GUIDATA ALLA SEDE DELLA BANCA D’ITALIA
ORE 20,00 - CENA CONVIVIALE PER TUTTI I PARTECIPANTI

La quota comprende:
- Accesso alle sessioni
- Shopper meeting
N.B. Per le iscrizioni che pervengono entro il 3 febbraio quota agevolata di 165 euro + iva (se dovuta)*
* Le suddette quotazioni si intendono esenti IVA per gli Enti Pubblici, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72, così come
dispone l’art. 14, comma 10, Legge n. 537 del 24/12/93 La quota comprende l’accesso al Convegno ed il ritiro del
materiale didattico.

