
 
  

 
 
 
 
 

BUSSOLENGO – SABATO 18 GENNAIO c/o TEATRO PARROCCHIALE  
SEMINARIO: LA SICUREZZA NELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ALL'APERTO 

COME GARANTIRE ALTI LIVELLI DI SICUREZZA PER EVENTI A BASSO O MEDIO RISCHIO 
 
Il Comune di Bussolengo, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Verona, il Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco di Verona e lo Studio Tecnico Salvetti di Verona, organizza per sabato 18 gennaio 2020 un 
seminario su un tema di grandissima attualità per tutti coloro che devono organizzare manifestazioni o eventi, 
che si svolgono all'aperto (come ad esempio concerti, spettacoli, feste paesane, sagre, eventi sportivi e 
culturali con presenza di pubblico), affrontando le tematiche dell'organizzazione e della gestione delle 
manifestazioni temporanee all’aperto. 
Al mattino dalle 9.00 alle 13.00 a Bussolengo, si terrà un SEMINARIO sulla “GESTIONE DELLA SICUREZZA 
NELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ALL'APERTO – COME GARANTIRE ALTI 
LIVELLI DI SICUREZZA PER EVENTI A BASSO O MEDIO RISCHIO”, rivolto agli amministratori pubblici, 
agli organizzatori di eventi come Pro Loco, Circoli Parrocchiali, Associazioni del territorio. 
Il tema della gestione di safety e security negli eventi è da un paio d’anni al centro di accesi dibattiti scaturiti 
dall’emanazione della circolare del Capo della Polizia e da quelle poi seguite a firma di diversi Prefetti. Da 
allora, pur tra polemiche e difficoltà, l’attenzione agli aspetti di sicurezza nella gestione degli eventi è molto 
accresciuta, come sono aumentate le risorse impiegate e, più in generale, l’attenzione e consapevolezza da 
parte di tutti: organizzatori, partecipanti e addetti alla sicurezza, pubblica e privata. 
È per questo che il Comune di Bussolengo, con questo Seminario intende aiutare le varie realtà del territorio 
al fine di fare formazione e condividere esperienze concrete, in un proficuo confronto tra le domande degli 
organizzatori e le risposte dei Professionisti in ambito di sicurezza pubblica durante gli eventi pubblici. 
 
IL SEMINARIO SI TERRA’ PRESSO IL TEATRO PARROCCHIALE, Piazza Nuova n. 3/a - BUSSOLENGO 
 
 

PROGRAMMA 
SABATO 18 GENNAIO 2020 

 
Ore 08.45 - Arrivo e accredito partecipanti 
Ore 09,00 - Inizio lavori 

• Saluti istituzionali delle Autorità 

• Intervengono 

• Ing. Andrea Falsirollo presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Verona 

• Ing. Mario Nazzaro Comandante dei Vigili del Fuoco di Verona 
Ore 09,45 

• LA SICUREZZA NELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI ALL'APERTO – COME GARANTIRE ALTI 
LIVELLI DI SICUREZZA PER EVENTI A BASSO O MEDIO RISCHIO 
A cura dello Studio Tecnico Salvetti di Verona 

Ore 11,45 - TAVOLA ROTONDA, domande degli intervenuti con risposta da parte dei relatori 
Ore 13,00 - CONCLUSIONE LAVORI 
 
 
Il SEMINARIO è GRATUITO, ma è necessaria l’iscrizione preventiva compilando il modulo allegato ed 
inviandolo tramite e-mail entro il 13 gennaio 2020, a: segreteria@comune.bussolengo.vr.it o 
telefonando all’Ufficio Segreteria del Comune di Bussolengo: 0456769946. 
 
Per eventuali Info: Ufficio Promozione del Territorio manifestazioni@comune.bussolengo.vr.it  
– tel. 0456769089 
 
 
 
 L’assessore alla Sicurezza                                                                                                          Il Sindaco 
Dott. Ing. Giovanni Amantia                                                                                                     dott. Roberto Brizzi 
                                                                                                                                                  



SCHEDA DI ADESIONE Seminario Sicurezza 18 gennaio 2020 

 “Gestione della sicurezza nelle pubbliche manifestazioni temporanee all’aperto” 

Partecipante: 

Cognome________________________________       Nome_________________________________ 

Qualifica_________________________________        Tel. __________________________________ 

e-mail:__ ______________________________________________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________________________________ 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), il titolare del trattamento Comune di 

Bussolengo informa gli aspiranti alla presente selezione che: 

• il titolare del trattamento è il Comune di Bussolengo, con sede in Bussolengo – Piazza Nuova 14, nella persona del Sindaco pro tempore Dott. Roberto Brizzi; 

• Il Responsabile Protezione Dati (DPO) è raggiungibile all’indirizzo e-mail responsabileprotezionedati@comune.bussolengo.vr.it 

• la finalità di trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti è l'espletamento della selezione; la base giuridica è da ravvisarsi:

- nell’art. 6 lett. a) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero il consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali, manifestato attraverso la richiesta di candidatura alla

selezione/al concorso; 

- nell’art. 6 lett. e) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento. 

• il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità; 

• Non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo; i dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine 

intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per l’eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge di alcuni di essi, da 

inserire nella sezione “Albo on line” e “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del titolare del trattamento. 

• I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; in ogni caso, i dati personali oggetto del trattamento saranno conservati per 

il periodo necessario a rispettare gli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti del titolare del trattamento. 

• Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata al titolare del trattamento, mediante PEC all’indirizzo 

comune.bussolengo@cert.legalmail.it 

• Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 

come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

• Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente 

esclusione dalla procedura. 

Il SEMINARIO è GRATUITO, ma è obbligatoria l’iscrizione preventiva, compilando il modulo allegato ed inviandolo tramite 

e-mail entro il 13 gennaio 2020, a: segreteria@comune.bussolengo.vr.it o telefonando all’Ufficio Segreteria del Comune 

di Bussolengo: 045.6769946 

Per eventuali Info: Ufficio Promozione del Territorio manifestazioni@comune.bussolengo.vr.it  – tel. 045.6769089

Data ____________________  Firma ____________________________________________


