AGGIORNAMENTO FIRMA GRAFOMETRICA
WEBINAR
Relatore: Dott.ssa Daniela Pappacena
SABATO 3 dicembre 2022
ORE 10:00/12:00

Abstract
A seguito di uno studio pluriennale sulle firme redatte con tecnologia grafometrica è stata prodotta dalla
Polizia di Stato una procedura per l’analisi e la comparazione di tale attività grafomotoria.
La metodologia perfezionata ed utilizzata dalla Polizia Scientifica per la verifica delle firme grafometriche è
di tipo analitico-comparativo e si basa sull’integrazione del metodo grafonomico con la valutazione dei
parametri biometrici legati al documento informatico.
Nell’applicazione pratica del metodo è emerso che le molteplici variabili caratterizzanti la firma necessitano
di un’ampia valutazione che non può circoscriversi alle sole informazioni biometriche. L’esiguità dei dati
biometrici impone l’intervento dell’esperto grafico che, per fornire una conclusione affidabile, deve
inevitabilmente valutare le innumerevoli dinamiche grafomotorie poste in essere dal soggetto scrivente.

Relatore:

dott.ssa Daniela Pappacena: Ispettore della Polizia di Stato ed esperta in indagini
grafiche della Polizia Scientifica

Destinatari:

L’evento è rivolto agli esperti in analisi e comparazione della firma grafometrica formati in
AGI e in regola con la quota associativa 2022.

Durata:

2 ore
L’incontro consente di ottenere 2 crediti formativi AGI

ISCRIZIONI e INFORMAZIONI:
e-mail:agisegreteria@gmail.com
sito internet: www.aginazionale.it
A.G.I. NAZIONALE Carlo Simeoni,6 – 60121 ANCONA

È possibile iscriversi con le seguenti modalità:
Soci ordinari:
1.Tramite DUI Documento Unico d’iscrizione (https://sgapro.it/agi/index.php)
2.Inviando la scheda d’iscrizione e la Dichiarazione di impegno alla riservatezza.
NON VERRA’ INVIATA LA REGISTRAZIONE
A coloro che si iscriveranno verrà inviato il link per il collegamento alla piattaforma.

INVESTIMENTO NECESSARIO RICHIESTO:
•

€ 30 per i soci ordinari in regola con il rinnovo della quota associativa 2022

Il versamento sarà da effettuarsi sul C/C postale n. 10225613 (CIN 0 ABI 07601 CAB 02600)
oppure C/C bancario CREDEM (IT62 X030 3202 6000 1000 0000 239)

NON VERRA’ INVIATA LA REGISTRAZIONE

oppure C/C bancario CREDEM (IT62 X030 3202 6000 1000 0000 239)

Scheda di iscrizione (valida anche in fotocopia)
Cognome /nome________________________________________________________________________
Professione____________________________________________________________________________
Via____________________________________________ Città__________________________________
Cap.________ Tel._________________e-mail________________________________________________
EVENTO WEBINAR: Aggiornamento firma grafometrica
Titolare del trattamento dei dati personali è AGI – Associazione Grafologica Italiana – Via Carlo Simeoni,6 60121 Ancona.
L’informativa completa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 è disponibile sul sito www.aginazionale.it
Vista, letta e compresa la stessa, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità inerenti lo svolgimento dell’evento
formativo sopra indicato.

Firma ____________________________________________

Per questioni organizzative le domande d'iscrizione vanno indirizzate ad AGI utilizzando la scheda
inderogabilmente entro il giorno 01.12.2022

dipartimentoperitale@aginazionale.it

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA
Oggetto: Aggiornamento firma grafometrica
Il/La sottoscritto/a____________________________________________
nato/a _____________il___________C.F.__________________________
in qualità di socio___________ AGI n. _____________ si impegna in nome proprio a:

I. considerare le informazioni confidenziali e riservate come strettamente private e ad adottare

tutte le ragionevoli misure finalizzate a mantenerle tali;
II. utilizzare le informazioni confidenziali e riservate unicamente allo scopo per le quali sono
state fornite o rese note, impegnandosi a non filmarle e a non divulgarle a soggetti terzi;
III.non usare tali informazioni in modo da poter arrecare qualsivoglia tipo di danno ai soggetti
coinvolti;
IV. non utilizzare in alcun modo i dati e le informazioni in discorso per scopi commerciali,
né al fine di svolgere attività su di essi basate;
V. garantire la massima riservatezza, anche in osservanza alla vigente normativa sulla privacy,
ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. EU. 2016/679, riguardo il know-how e tutte le
informazioni acquisite, che non potranno in alcun modo, in alcun caso e per alcuna ragione
essere utilizzate a proprio o altrui profitto e/o essere divulgate e/o riprodotte o comunque
rese note a soggetti terzi.
Gli impegni assunti non si applicano alle informazioni, o a parte delle stesse, che nel momento
in cui vengono rese note, direttamente o indirettamente, siano già di pubblico dominio e/o siano
già in possesso del soggetto prima della partecipazione al seminario/convegno/ incontro/FAD
in oggetto.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice della privacy” e del Reg. EU.
2016/679
I dati raccolti attraverso la presente dichiarazione verranno trattati da AGI – Associazione
Grafologica Italiana, in qualità di titolare del trattamento dei dati, esclusivamente per le finalità
di cui alla presente comunicazione e per scopi istituzionali, nel rispetto del D.Lgs. 196/03 codice in materia di protezione dei dati personali e del Reg. EU. 2016/679, anche con l’ausilio
di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
Consenso al trattamento art. 23 D.Lgs. n. 196/2003 e Reg. EU. 2016/679
Firmando il presente atto si dichiara espressamente di aver preso visione della normativa sulla
privacy secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e dal Reg. EU. 2016/679 e si autorizza
AGI a trattare i dati personali in relazione agli obiettivi connessi al presente documento.
Data___________________

……………..Firma ____________________________

