WEBINAR GRATUITO
26.04.2021 orario 11:00 – 13:00

Gli Ausiliari:

ALIAS, GLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE ED

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA E FERMATA.

LA RIGENERAZIONE E L’ESPANSIONE DEI POTERI.
Presenta Carlo Alberto PAGLIARULO – Presidente di ACSEL (Associazione per la Cooperazione
e lo Sviluppo Economico degli Enti Locali) e Direttore di ACSEL SERVIZI Srl
Docente: Pino NAPOLITANO - Avvocato - Dirigente di Roma Capitale. Dottore di ricerca in
diritto amministrativo. Esperto di diritto sanzionatorio amministrativo e di diritto della
circolazione stradale.

PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inquadramento del nuovo articolo 12 bis del Codice della Strada.
Cenno storico all’ingresso, evoluzione e consolidamento degli ausiliari del traffico,
nell’Ordinamento Giuridico.
Questioni di ordine lessicale e di ordine sistematico.
La novella e l’ampliamento del catalogo degli ausiliari del traffico: i dipendenti delle
aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla
pulizia delle strade.
La rimodulazione degli spazi fisici e giuridici di intervento degli Ausiliari della sosta
tradizionalmente noti.
gli ausiliari del traffico (rectius: il personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto
pubblico di persone).
Conferimento delle funzioni e relativi presupposti.
Coordinamento comunale e responsabilità.
Recupero delle tariffe evase e miscelazione concettuale con le sanzioni stradali.
Qualità soggettive e valore probatorio degli atti.
Riflessioni sulla successione della legge nel tempo ed effetti sui provvedimenti
prevenienti.
Invito alla concreta misurazione delle prerogative da attribuire nell’universo “divieto di
sosta”.

Risposte in diretta ai quesiti dei partecipanti
COME PARTECIPARE

Per partecipare è sufficiente il collegamento internet. Sarà inviata una mail con il link di invito
al webinar.
REQUISITI DI SISTEMA

Per partecipare occorre un pc con collegamento internet e casse o cuffie audio.
MODALITA’ DI PRE-ISCRIZIONE

Per la pre-iscrizione al Webinar cliccare qui
Perfezionare l’iscrizione con l’invio via mail della SCHEDA DI ISCRIZIONE Allegata.
A tutti i partecipanti saranno inviate le SLIDE e un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Per info scrivere a segreteria@acselweb.it o chiamare 349.8334856 - 388.8797699
ACSEL SERVIZI S.r.l. Sede Legale: - Via Ennio Quirino Visconti, 85 - 00193 Roma

WEBINAR GRATUITO
SCHEDA DI ISCRIZIONE al WEBINAR
da inviare a: segreteria@acselweb.it

26.04.2021 orario 11:00 – 13:00

Gli AUSILIARI - LA RIGENERAZIONE E L’ESPANSIONE DEI POTERI.
Nome e Cognome …………………………………….…………………………………………………………………………………..……………….…….
Ente………………………………………………………..……………………………………………………… Cod. Univoco ……………………………..
Qualifica………………………………………………………………..………………… Tel/Cell ………..…….……………………….………………………
e-mail…………………………………………………………………………..…………………………………………..…………………………..…………………

Quota di partecipazione: WEBINAR GRATUITO

Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - Il trattamento dei Suoi dati personali forniti attraverso la presente scheda di iscrizione avverrà con
modalità informatiche e manuali al fine di garantire la sua registrazione e partecipazione al seminario\convegno organizzato da ACSEL SERVIZI Srl titolare
del trattamento e favorire il pagamento della relativa quota di partecipazione. La base giuridica del trattamento è per adempiere ad obblighi contrattuali
e precontrattuali di cui l’interessato è parte come da articolo 6 comma b) del RGPD 2016/679 e per tale trattamento non le chiederemo un consenso esplicito mentre le chiederemo un consenso a parte per la registrazione alla nostra mailing list per l’invio di periodico materiale informativo sulle iniziative
formative della Società. Oltre alle finalità contabili, fiscali ed amministrative, rientrano tra le finalità del trattamento le statistiche in forma aggregata per
valutare gli ambiti di partecipazione al seminario per settore ed ambito professionale di pertinenza. I dati personali acquisiti saranno trattati da personale
della Società garantendo idonee condizioni di sicurezza e, ad eccezione degli obblighi di legge, potranno essere comunicati all’ente di certificazione in
occasione degli audit di prima parte. I suoi dati personali non saranno comunicati al di fuori della UE. Non effettueremo trattamenti automatizzati che
producano effetti giuridici sulla sua persona. Ai sensi dell’art. 4 punto 7 del RGPD 2016/679, titolare del trattamento del sito web www.acselservizi.com è
ACSEL SERVIZI Srl che ha sede legale in Roma, Via Ennio Quirino Visconti 85 - 00193. Rimane sua libera prerogativa esercitare i diritti di cui agli articoli 1523 del RGPD 2016/679 tra i quali chiedere in qualunque momento, l’accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al
loro trattamento, la limitazione del trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
che la riguardano; ha diritto inoltre di opporsi alla profilazione e di proporre un reclamo all’Autorità di controllo. Le richieste vanno rivolte a ACSEL SERVIZI
Srl all’attenzione del Titolare oppure scrivendo all’indirizzo email: acselservizi@pec.it

Ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento UE 2016/679

Autorizzo

Non Autorizzo

data e firma leggibile ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

Sede Legale: Via Ennio Quirino Visconti, 85 - 00193 Roma - 349.8334856 – 388.8797699

