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AuociAzione ll1li,n.1 Profeuionisll Security Aziendlle 

Arma dei Carabinieri--

PROTOCOLLO D'INTESA 

TRA 

L'ARMA DEI CARABINIERI 

E 

L'ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI SECURITY AZIENDALE

L'ARMA DEI CARABINIERI, nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Tullio Del Sette, e 

i'ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI SECURITY AZIENDALE, nella persona del Presidente, Dott. 

Mauro Masic, 

VISTI i compiti istituzionali dell'ARi\1A DEI CARABINIERI, quale forza militare di polizia a competenza 

generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti nel Codice de/110rdi11amento 

Militare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) e relativo Testo Unico delle disposizioni regolamentari (D.P.R. 15 marzo 

2010, n. 90); 

VISTI i compiti e le finalità dell'AssOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONJSTI SECURITY AzIENDALE, 

definiti dallo Statuto, quale Associazione, fondata nel 1990, che opera a livello nazionale per la 

promozione della cultura aziendale di securi!J e la valorizzazione del ruolo del secunry manager, con oltre 

300 Soci che ricoprono posizioni di responsabilità nell'ambito delle strutture di securi!J aziendale; 
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CONSIDERATO che lo sviluppo della "c11/t11ra della sicurezz!' trova un fondamentale momento di 

valorizzazione e rafforzamento nella cooperazione tra istituzioni e attori privati; 

sottoscàvono il presente 

PROTOCOLLO D'INTESA 

Art. 1 

Ambiti di collaborazione 

TI presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra i'ARMA DEI CARABINIERl e AIPSA, 

nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle leggi e dallo Statuto. 

Le aree prevalenti di collaborazione prevedono: 

- lo scambio di esperienze gestionali volte a favorire la conoscenza del secun!J management,

- la realizzazione di progetti formativi comuni in favore del personale dell'Arma e dei Soci di AIPSA;

- l'organizzazione di studi, ricerche e convegni sulle tematiche di interesse comune per

l'approfondimento dei profili tecnici e funzionali della semrity aziendale.

Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, m presenza di convergenti 

interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le Parti si impegnano a fornire 

reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività. 

Art. 2 

Modalità esemtive 

In relazione alle forme di collaborazione descritte: 

- l'ARMA interesserà, per le conseguenti attività, le componenti di studio e di analisi dello Stato

Maggiore del Comando Generale, quale centro di riferimento operativo, dottrinale e formativo per

rutti gli assetti dell'Arma;

- AIPSA perseguirà gli obiettivi della collaborazione attraverso gli Organi designati dallo Statuto e la

rete dei Soci presente sul territorio nazionale.

TI presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi 

obiettivi istituzionali/ statutari. 
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Art. 3 

Privary e sic11rezz.a delle infom,azioni 

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel 

presente protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, o. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali'' e successive 

modifiche e integrazioni e delle linee guida 2010 del Garante per la protezione dei dati personali. 

Art. 4 

Durala, integrazioni e 111odifiche 

Il presente protocollo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. 

Lo stesso potrà essere, di comune accordo tra le parti firmatarie, rinnovato e, anche pnma della 

scadenza, modificato sulla base di ulterioà aspetti che potranno emergere nel corso della 

collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione. 

Roma, 24 novembre 2017 

A.i'1TE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
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