
 

 
Venite a scoprire le tecnologie d’avanguardia di MOBOTIX, azienda leader di successo a livello 
mondiale di telecamere digitali ad alta risoluzione, a visione notturna, a visione emisferica, immuni 
da falsi allarmi positivi, con sensori di presenza anche Radar e con le soluzioni di registrazione 
dell’audio.  
 
CON IL PATROCINIO DELLA 
 
 
 
 
Dove:   a Pordenone, presso il Consorzio Universitario - Via Prasecco 3A 
Quando:  il giorno 1 giugno 2017, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
 
Agenda:  
15:00 - 15:15:  Benvenuto agli intervenuti e roadmap dell’evento; 

15:15 - 16:00:  Presentazione di MOBOTIX e della sua tecnologia di VideoSorveglianza digitale; 

16:00 – 16:30:  Soluzioni di Videosorveglianza Urbana intelligente, per il controllo e la Sicurezza degli ambiti 
cittadini, del territorio, delle aree attrezzate, negli edifici e sui mezzi di trasporto; 

16.30 – 17:00:  I Servizi di DataSecurity: 
- progettazione di impianti, certificazioni e approntamenti di bandi e capitolati; 
- tecnologie di registrazioni audio da telefono, radio e telecamere; 

17:00 - 17:30:  Sessione interattive di Domande e Risposte 

17:30 – in poi:  “Networking buffet”: Un buon bicchiere, qualche stuzzichino e un prezioso momento di 
relazione. 

 

Per informazioni:  
 

 
 
Piazza del Cristo 12, 33170 Pordenone  
www.datasecurity.it   securecity@datasecurity.it 
Tel. 0434 28500 

http://www.datasecurity.it/
mailto:securecity@datasecurity.it
http://datasecurity.it/securecity-modulo-di-iscrizione/


 
Per segnalare la Vostra partecipazione di preghiamo di: 

- effettuare l’iscrizione on line all’indirizzo http://datasecurity.it/securecity-modulo-di-iscrizione/ 
 

- oppure compilare il modulo sottostante e di inviarlo per mail a DataSecurity entro il 30 maggio ’17 
all’indirizzo: securecity@datasecurity.it 
 

 
Nome:  Cognome:  

Azienda:  

Ruolo aziendale:  

Indirizzo azienda:  

Città:  Prov. e Cap:  

Mail:  Telefono:  

Note eventuali:  
 

 
Termini e condizioni: 
Inviando il presente modulo di registrazione dichiaro di essere autorizzato dalla mia azienda 
La registrazione sarà considerata attiva solo dopo l’invio della conferma della stessa da parte di DataSecurity – divisione di Swisstech Srl. 
 
Costi: Swisstech Srl / MOBOTIX si assumeranno i costi organizzativi e della ristorazione come definiti nell’agenda dell’evento.  
Non saranno a carico degli organizzatori altri costi (trasporto, alloggio, …) relativi a prima, durante e dopo la permanenza del partecipante 
all’evento. 
 
Annullamento della prenotazione: Si prega di comunicare gli eventuali annullamenti della partecipazione all’evento agli organizzatori, per posta 
elettronica, all’indirizzo: securecity@datasecurity.it. 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e consenso al trattamento dei dati  
I dati personali forniti dai partecipanti sono utilizzati al solo fine di trattare gli aspetti informativi, organizzativi e logistici degli eventi curati ed 
organizzati da DataSecurity, divisione di Swisstech Srl. Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati o a consentirne il trattamento 
comporta l'impossibilità di partecipare all'evento. I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici e manuali. Idonee misure di sicurezza sono 
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati personali potranno essere comunicati o portati 
a conoscenza di soggetti designati in qualità di incaricati del trattamento dei dati.  
I dati forniti comprese le riprese foto/video effettuate durante l’evento, potranno essere oggetto di diffusione mediante pubblicazione su web, 
stampa, TV ed altre tecniche di diffusione. 
Titolare del trattamento dei dati è Swisstech Srl, con sede a Pordenone PN in Piazza del Cristo 12. 
Diritti degli interessati: gli interessati possono esercitare nei confronti del titolare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, che può essere 
consultato al link http://datasecurity.it/informativa-privacy-contatto/ 
 
L’interessato, letta e compresa l’informativa di cui sopra, 
 dà il consenso  nega il consenso         al trattamento dei dati per le finalità indicate nell’informativa stessa. 
 
 
 
 

Data:  Firma:  
 
 
 

 
 
 
MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • www.mobotix.com 
 

http://datasecurity.it/securecity-modulo-di-iscrizione/
mailto:securecity@datasecurity.it
http://datasecurity.it/informativa-privacy-contatto/
http://www.mobotix.com/

