
L’UNICO Business Meeting per trovare informazioni
imparziali e apprendere: 

Quali sono le caratteristiche tecnologiche dei
sistemi biometrici in uso nelle aziende e nella PA
per aumentarne la sicurezza

Quali sono i vincoli imposti dalla Legge sulla
Privacy e come superarli

Le potenzialità della Biometria per il Controllo
Accessi nelle banche e nelle aziende

Come la PA sta impiegando la Biometria nei
documenti personali e quali saranno gli impatti
nelle attività quotidiane

Quali sono i costi e gli investimenti necessari

Quali sono i risultati ottenuti da chi ha già
adottato sistemi Biometrici per la Sicurezza
Informatica

Qual è il peso e l’influenza degli Aspetti non
Tecnici della biometria sul successo di una
installazione di un sistema Biometrico

2 giornate su aspetti specifici
Accesso fisico
Accesso logico

Riconoscimento nei Documenti

Milano
Starhotel Business Palace
28-29 settembre 2006

INFORMAZIONI  E ISCRIZ IONI
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Dopo il successo 

della prima edizione,

l’Istituto

Internazionale di

Ricerca organizza

l’evento dell’anno

> Resp. Sicurezza
> Security Manager
> Resp. Sistemi Informativi
> Resp. Sicurezza Reti
> Resp. Organizzazione e Sistemi
> Forze Armate e Forze di Polizia

Trasmettere a

Conoscere i nuovi utilizzi della

Biometria
per la Security
Tecnologie, Applicazioni pratiche

e Soluzioni innovative

M O S T R A - C O N V E G N O

Gold Sponsor

Media partner

Un’occasione
unica per

incontrare i
massimi esperti

in tema di
Biometria



L’Istituto Internazionale 
di Ricerca ha già
organizzato una 
Mostra-Convegno su
questa tematica. 
Ecco come si sono espressi 
i numerosi partecipanti:

“Conoscendo la serietà
organizzativa per la
concentrazione di competenze
ed esperienze, ero interessato
al tema e ne sono rimasto
completamente soddisfatto”
Vice Direttore Affari Generali e
Security Manager
MBDA Italia (Gruppo
Finmeccanica)

“Molto interessante per una
conoscenza introduttiva dei
sistemi biometrici”
Istruttore Informatico
COMUNE DI ASTI

“Sicuramente soddisfacente sia
per un approccio conoscitivo
che di approfondimento verso
la materia”
Vice Responsabile Security
ENGELHARD ITALIANA SPA 

“Molto interessante,
soprattutto nell’ottica della
trasformazione delle vecchie
tecnologie di controllo accessi
con i nuovi sistemi di controllo
biometrici”
Roma Site Security Manager 
MBDA ITALIA

“Buon seminario ad ampio
spettro”
Impiegato INFOCAMERE

Per essere aggiornato 
via e-mail su altre iniziative
IIR, si registri a: 
www.iir-italy.it/registrazione.asp 

A chi si rivolge:

> Resp. Sicurezza

> Security Manager

> Resp. Sistemi Informativi

> Resp. Sicurezza Reti

> Resp. Organizzazione e Sistemi

> Forze Armate e Forze di Polizia

Si parla di Biometria da tanto tempo ma solo adesso si stanno sperimentando con successo i
vantaggi di queste tecniche di identificazione ..
Sempre più aziende infatti utilizzano oggi sistemi Biometrici garantendo livelli di Sicurezza,
sia fisica sia logica, sempre più elevati...

Per scoprirne i campi di applicazione, i vantaggi e i reali costi, l’Istituto Internazionale di
Ricerca organizza la seconda edizione della Mostra-Convegno che darà l’opportunità di
capire gli innumerevoli vantaggi che le tecnologie biometriche offrono sia nel campo della
sicurezza logica sia per la sicurezza fisica.

Attraverso case study ed esperienze concrete, di aziende private ed istituzioni pubbliche,
il convegno offre l’occasione di capire:

� quanto le applicazioni biometriche siano diffuse e quali siano le reali potenzialità 
per la sicurezza della propria azienda

� quali e come scegliere le tecnologie più adeguate alle proprie necessità
� quali sono le regole in materia di privacy imposte dalla Normativa e come rispettarle

In 2 giorni di convegno potrà apprendere dai migliori esperti: 
� Quali sono le potenzialità della Biometria per il Controllo Accessi nelle banche 

e nelle aziende
� Come la Pubblica Amministrazione impiegherà la Biometria con l’introduzione 

della Carta d’Identità Elettronica e quali saranno gli impatti nelle attività quotidiane
� Qual è il peso e l’influenza degli aspetti non tecnici della biometria sul successo

nell’installazione e nell’utilizzo di un sistema Biometrico
� Quali sono i risultati ottenuti da chi ha già adottato sistemi Biometrici per 

la Sicurezza Informatica

A questo convegno unico ed esclusivo abbiamo invitato i maggiori esperti sulla Biometria,
coloro che già da tempo ne stanno sperimentando i vantaggi e i benefici:

Il convegno costituirà inoltre un’occasione imperdibile per ottenere suggerimenti concreti e
implementare questi sistemi per garantire anche alla Sua azienda livelli di sicurezza più elevati.

Non si faccia sfuggire l’occasione, si iscriva oggi stesso inviando la scheda di iscrizione
presente sul retro...convegni come questo sono veramente rari, potrà intervenire
personalmente al dibattito confrontando la Sua esperienza con quella dei Suoi colleghi.

In attesa di conoscerLa personalmente in convegno, Le invio i miei più cordiali saluti.

Cinzia Ruppi
Conference Manager

> MBDA Italia 
> LINK CAMPUS-UNIVERSITY OF MALTA
> TEMIS Italia
> Studio Legale Tilli
> TIM - Telecom Italia Mobile
> IBB - Consiglio Nazionale delle Ricerche
> CNIPA
> IBM Italia

> XELIOS
> Ministero dell’Interno
> FUJITSU Italia
> Istituto Superiore delle Comunicazioni 

e delle Tecnologie dell’Informazione -
Ministero delle Comunicazioni

> Studio Associato D&L



PRIMA GIORNATA
Giovedì 28 settembre 2006

Chairman: Alessandro Zanasi
Direttore Scientifico “Centro Studi Intelligence &
Security” LINK CAMPUS-UNIVERSITY OF MALTA
Direttore TEMIS Italia
Membro ESRAB - European Security Research Advisory Board

08.30 Registrazione Partecipanti

09.00 Apertura dei lavori a cura del Chairman

09.15 La domanda di Sicurezza oggi in italia e
la risposta della Biometria. Scenari,
tecnologie, applicazioni. Finanziamenti
Commissione Europea
� La domanda di Sicurezza: perché è nata e come si sta

strutturando
� La risposta della Biometria: tecnologia centrale nella

Security Research 
� Caratteristiche tecnologiche dei sistemi biometrici in uso

nelle aziende e nella PA per aumentarne la sicurezza
� Quali applicazioni per quali esigenze: accessi fisici e

accessi logici, controllo delle presenze, home banking,
commercio elettronico, login al PC, ... 

� Quali cambiamenti organizzativi comporta l’introduzione
dei sistemi biometrici in azienda

� Limiti e ostacoli all’utilizzo e all’applicazione delle
tecnologie biometriche

� L’azione di finanziamento della Commissione Europea
alla Sicurezza e alla Biometria 
- ESRAB - European Security Research Advisory Board
- ESRP - European Security Research Program 

� Dopo convegno. Quali scenari e quali prospettive 
del “che fare”

Alessandro Zanasi Chairman della giornata

10.00 Un sistema innovativo di riconoscimento
biometrico: PALM VEIN
� Il riconoscimento degli individui tramite il sistema

venoso: ambiti di applicazione
� Confronto con altri sistemi di riconoscimento biometrico
� Il sistema Palm vein: caratteristiche, funzionalità e vantaggi
� Prime applicazioni concrete

Maurizio Mastrogiovanni
Direttore Generale FUJITSU Italia 

10.30 Rapporto tra Privacy e Biometria tra
necessità di controllo pubblico e tutela
della libertà individuale 
� La Biometria nel panorama legislativo nazionale ed

internazionale
� Principi costituzionali e legislativi a tutela e rispetto dei

dati personali e compatibilità con i sistemi biometrici.
� Quadro comparativo nell’analisi di altri sistemi europei
� Limiti inderogabili stabiliti dai principi di legge sulla

privacy: necessità del trattamento, sicurezza,
proporzionalità, finalità, trasparenza, comunicazione.

� Ricerca di un’empatia tra tecnologia biometria e rispetto
della privacy: soluzioni per la gestione dei dati raccolti

� Modalità di raccolta dati nelle varie fasi del trattamento
� Accorgimenti preliminari al trattamento

� Raccolta e trattamento effettivo
� Il rispetto dell’informativa e i canoni di redazione del DPS
� La disciplina dell’accesso ai dati e la loro cancellazione 
� Ruolo e figura del responsabile della sicurezza e della

gestione dei dati sensibili. 
� L’intervento integrativo del Garante della Privacy:

funzione e ruolo dell’Authority
� Scenari futuri, nuove prospettive e soluzioni operative

Nicola Tilli
Avvocato STUDIO LEGALE TILLI; Membro di Nova Studia

11.30 Coffee Break con visita all’Area Espositiva

12.00 Cancellable Biometrics: una metodologia
studiata nell'IBM Watson Research
Center per aumentare la sicurezza e la
segretezza dell'autenticazione biometrica
� Descrizione della metodologia:
Il metodo consente di distorcere in modo controllato e
ripetibile l'impronta digitale biometrica e di utilizzarla in
luogo dell'originale elemento biometrico. Se, per qualunque
motivo, viene sottratta l'impronta digitale in uso, può essere
prontamente generata un'impronta essenzialmente "nuova"
semplicemente cambiando i parametri di distorsione.
� Benefici:
Questo metodo assicura una migliore protezione della
privacy dell'utente poiché la sua impronta biometrica reale
non è mai utilizzata e possono essere prodotte  molteplici
impronte digitali, le quali possono essere utilizzate per
diversi account. Questa tecnica può essere usata con
differenti tipi di elementi biometrici.

Pierfrancesco Poce
Global Technology Services Managing Consultant
IBM ITALIA

12.30 Pausa Pranzo 

14.00 Come proteggere l’accesso remoto ad
una rete aziendale grazie ad una
soluzione Biometrica a riconoscimento
di impronta digitale innovativa
� Quali sono le funzionalità di Xelios VNA 5 (Virtual

Network Access)
� Come ridurre i costi di gestione attraverso i nuovi sistemi

biometrici
� Quali sono i vantaggi di una tecnologia che combina le

impronte digitali con una SIM card
� Come risolvere i problemi di falsificazione
� Cos’è l’autenticazione multi-fattore e funzioni avanzate

Angelo Attianese
Presidente XELIOS ITALIA

14.30 Biometria e servizi di Sicurezza Mobile:
l’esperienza di TIM/TELECOM ITALIA
Il Gruppo Telecom Italia è la realtà leader dell’ICT in Italia e un
attore di primo piano nello scenario internazionale. Per
mantenere un’elevata competitività in un mercato sempre più
dinamico, Telecom Italia sta valutando la possibilità di integrare
le tecnologie biometriche nella propria offerta di servizi.

� L’autenticazione del cliente nella rete radiomobile ed i
servizi di customer care nel contesto tradizionale: 
Caller-ID, ID e Password, SIM Card e PIN

� Disponibilità di prodotti e servizi Biometrici per
dispositivi mobili

Biometria per la Security

1



SECONDA GIORNATA
Venerdì 29 settembre 2006

Chairman: Mario Savastano
Primo Ricercatore 
IBB - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Consulente del Centro di Competenza sulle tecniche
biometriche del CNIPA
Coordinatore del Gruppo di lavoro 6 (WG6 on Cross-
jurisdictional and societal aspects) di ISO/IEC JTC1 SC37
“Biometrics”

09.15 Il progetto della carta d’identità
elettronica (CIE) in Italia
� La normativa di riferimento
� Quali sono le regole tecniche e di sicurezza relative alla

CIE (DM 19/7/2000 - DM 14/5/2003 - DM 6/11/2003 -
DM 2/8/2005)

� Quali sono le regole tecniche e di sicurezza per la
redazione dei Piani di Sicurezza comunali per l’emissione
della CIE

� Quali sono le caratteristiche della CIE
� Come avviene il processo di emissione della CIE
� Quali sono gli obiettivi della CIE
� Vigilanza e Controllo del Sistema
� Il progetto CIE:

- attori coinvolti; modello organizzativo; vigilanza;
monitoraggio

� La Firma Digitale e la Carta d’Identità Elettronica (CIE):
aspetti tecnici e legislativi 

� Quali sono gli utilizzi della CIE: l’integrazione con il
circuito bancario

� Prospettive di sviluppo

Mario Ciclosi
Prefetto, Direttore Centrale Servizi Demografici
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
MINISTERO DELL’INTERNO

10.00 La Biometria per controllo Accessi
Logico. L’esperienza di MBDA Italia
relativamente all’impiego della biometria
applicata alla Sicurezza Informatica
MBDA è una joint venture che raggruppa la quasi totalità

dell’industria missilistica europea. MBDA ha riunito le migliori
tecnologie delle società che la compongono diventando leader e
protagonista globale nel campo dei missili e sistemi missilistici,
vanta inoltre una grande esperienza nell’attività di integrazione
dei missili sulle piattaforme. Relativamente all’impiego di
sistemi biometrici, la scelta di MBDA è stata quella di
implementare controlli di accesso logico di tipo biometrico
all’interno di un centro di calcolo, dopo un’ analisi del rischio
che ha condotto a non ritenere idonei (per il tipo di attività
svolta) i classici sistemi di accesso logico impiegati, che sono
stati quindi integrati da un controllo biometrico.

� Breve introduzione su tipologia dell’ azienda e tecnologia
biometrica

� Come e perché è stata impiegata la biometria per
sostituire/integrare i tradizionali criteri di controllo di
accesso logico

� In quali aree sono state integrate le tecnologie biometriche
� Quale tecnologia biometrica è stata impiegata
� Quali elementi del sistema sono stati protetti
� Difficoltà incontrate

Armando Palermo
ICT Security PM/InfoSec Manager MBDA Italia

11.00 Coffee break e Visita all’Area Espositiva

11.30 Esperienze di implementazione di
sistemi di sicurezza biometrici a
riconoscimento di impronta digitale 
nel controllo di accesso fisico e logico
Intervento a cura di un cliente Xelios

12.00 Peso e influenza degli ASPETTI NON
TECNICI della biometria sul successo 
di una installazione di un sistema
Biometrico
� La fase precedente all’installazione di un sistema biometrico

- Analisi costi/benefici
- Rapporti con le organizzazioni sindacali
- Valutazione sulla composizione della popolazione 

degli utenti
� Il valore della percezione dell’utente (User’s perception)
� Possibili incertezze degli utenti e modalità corrette di

gestione
- Aspetti medici della biometria

INFORMAZIONI  E ISCRIZ IONI
TEL. 02.83847.627 � FAX 02.83847.262 

biometrica@iir-italy.it � www.iir-italy.it/biometrica
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� TIM - Case studies:
- Gestione Integrata Sicurezza: accesso (U)SIM based ai

servizi informatici ed identificazione biometrica
mediante match-on-card

- Face recognition: customer care evoluto e servizi
transazionali

� Ostacoli tecnologici alla diffusione delle tecnologie
biometriche e come superarle

Simone Baldan
Business Innovation TIM - TELECOM ITALIA MOBILE

15.15 Tea break e visita all’Area Espositiva

15.45 Le nuove frontiere dell’autenticazione 
su base biometrica
� Quali sono i sistemi attuali di autenticazione e

riconoscimento su base biometrica

� Quali sono le tecniche e le tecnologie degli attuali
sistemi biometrici

� Quali sono i limiti degli attuali sistemi
� Come avviene l’autenticazione e la protezione dei dati

biometrici
� Quali sono gli aspetti di Sicurezza e Privacy da

considerare nell’autenticazione biometrica
� Cosa sono e come utilizzare i sistemi di autenticazione

distribuita
� Quali sono le prospettive future nell’autenticazione

Luisa Franchina
Direttore Generale
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE - MINISTERO DELLE
COMUNICAZIONI

16.45 Chiusura dei lavori



� Valutazione degli errori di falso rigetto e falsa accettazione
di un impianto biometrico in condizioni reali di
funzionamento: analisi di alcuni fattori di influenza:
- Connessione fra sistemi per il controllo degli accessi e

procedure per la rilevazione delle presenze
- Numero degli utenti e frammentazione della popolazione
- Familiarità e competenza degli utenti
- Contesto applicativo 

� Accessibilità
- Gestione delle procedure biometriche con utenti a

ridotta accessibilità biometrica 
� Fattori etici e sociali
� Ruolo di un appropriato training per il successo di una

applicazione biometrica 
� Il ruolo della standardizzazione nella biometria 

Mario Savastano Chairman della giornata

13.00 Pausa Pranzo

14.30 Biometria e privacy in pratica: come
contemperare gli interessi dell’impresa e
della PA con i diritti dell’individuo
� Biometria e Privacy: binomio possibile?

� Come contemperare i diritti dei lavoratori e gli interessi
dell’impresa:
- Biometria e videosorveglianza all’accesso dei locali

d’impresa
- Biometria e Pw all’accesso del PC
- Biometria per l’accesso a locali riservati e banche dati

contenenti dati sensibili
- Analisi di Casi pratici

� Biometria per l’accesso ai siti web di imprese e PA
� Opportunità e limiti della biometria: la difficile ricerca di

un punto di equilibrio
� A cosa prestare particolare attenzione

nell’implementazione di un sistema biometrico nella
propria struttura

Andrea Lisi
Avvocato Studio Associato D&L; Fondatore del Centro
Studi&Ricerche SCiNTe Direttore di SCINTLEX

15.30 Tavola Rotonda: spazio per le domande
dei partecipanti

16.00 Chiusura dei lavori

Senior Conference Producer: Cinzia Ruppi

INFORMAZIONI  E ISCRIZ IONI
TEL. 02.83847.627 � FAX 02.83847.262 

biometrica@iir-italy.it � www.iir-italy.it/biometrica

Vuole ottimizzare la sua visita?
Confermi la sua presenza e fissi sin da ora un
appuntamento con gli Operatori che desidera incontrare

Durante il convegno potrà visitare l’Area Espositiva dove i più
importanti operatori del settore saranno a Sua disposizione

Vi aspettano nell’area espositiva

I principali operatori del
settore sono presenti a:

Fujitsu Italia, che fa parte del gruppo
Fujitsu Europe Limited, è
specializzata nella proposizione di
una vasta gamma di prodotti nell’area

delle periferiche di input/output per computer, che vengono
venduti direttamente attraverso una rete di distributori. Fra
queste le più importanti sono gli scanner per immagini per la
gestione elettronica dei documenti, le unità di
memorizzazione Magneto-Ottiche e le stampanti a matrice.
www.fis.fujitsu.com

Da sempre protagonista nel mercato
dell’Information Technology, la IBM ha
continuamente rafforzato il suo impegno

nello sviluppo delle tecnologie più avanzate: è da 13 anni la
società con il maggior numero di brevetti negli Stati Uniti e
detiene primati in varie aree tecnologiche. L’applicazione
delle tecnologie biometriche ai fini della sicurezza richiede
soluzioni che da una parte garantiscano il riconoscimento
“sicuro” dell’individuo, in settori e contesti diversi, e
dall’altra proteggano  la privacy individuale. 

Vuole prenotare 
un Suo Spazio

espositivo?
Contatti

Alessandro Franchini

Tel. 02.83847.271
afranchini@iir-italy.it

Si affretti aprenotare il Suo spazio!!

INGRESSO LIBERO

all’AREA ESPOSITIVA!

Pre-reg
istrazione

www.iir-italy.it/biometrica



QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione NON COMPRENDE le colazioni di lavoro.
Per circostanze imprevedibili, IIR si riserva il diritto di modificare senza preavviso il
programma e le modalità didattiche, e/o cambiare i relatori e i docenti.

MODALITÀ DI DISDETTA
L’eventuale disdetta di partecipazione all’intervento formativo dovrà essere
comunicata in forma scritta all’Istituto Internazionale di Ricerca entro e non
oltre il 10° giorno lavorativo precedente la data d’inizio dell’evento. Trascorso
tale termine, sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. Saremo
comunque lieti di accettare un Suo collega in sostituzione purché il nominati-
vo venga comunicato via fax almeno un giorno prima della data dell’evento.

St
am

pa
 n

. 1
13

IMPORTANTE!
Inserire il priority code 

indicato nell’e-mail ricevuta

Priority Code ____________

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento è richiesto a ricevimento fattura e in ogni caso prima della data
di inizio dell’evento. La quota deve essere versata secondo le modalità di
seguito indicate. Copia della fattura/contratto di adesione all’evento verrà
spedita a stretto giro di posta.

� Versamento effettuato sul ns. c/c postale n.16834202

� Assegno bancario - assegno circolare

� Bonifico bancario: Banca Popolare di Sondrio, Agenzia 10, Milano 
C/C 000002805x07, ABI 05696, CAB 01609, intestato a Istituto
Internazionale di Ricerca Srl; CIN Z; Swift POS 01 T22MIL;
IBAN IT29 Z056 9601 6090 0000 2805 X07; indicando il codice prescelto

� Carta di credito: ❍ Eurocard/Mastercard ❍ American Express
❍ Diners Club ❍ Visa ❍ CartaSì

N°

Scadenza Titolare

Firma del titolare

SEDE DELL’EVENTO
STARHOTEL BUSINESS PALACE
Via Gaggia, 3 (MM3 Porto di Mare) - Tel. 02.53545

Ai partecipanti saranno riservate particolari tariffe per il pernottamento
IIR si riserva la facoltà di operare eventuali cambiamenti di sede dell’evento.

Timbro e firma

DATI DEL PARTECIPANTE

RAGIONE SOCIALE

SETTORE MERCEOLOGICO

FATTURATO IN EURO 6 ❑0-10 Mil 5 ❑11-25 Mil   4 ❑26-50 Mil   3 ❑51-250 Mil   2 ❑251-500 Mil  1 ❑+500 Mil

NUMERO DIPENDENTI G ❑1-10   F ❑11-50   E ❑51-100   D ❑101-200   C ❑201-500   B ❑501-1000    A ❑+1000  

PARTITA I.V.A.

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

CAP CITTÀ PROV.

TEL. FAX

DATI DELL’AZIENDA

NOME COGNOME

FUNZIONE

INDIRIZZO

CAP CITTÀ PROV.

TEL. CELL.

Si, desidero ricevere informazioni su altri eventi via
(segnalare eventuale preferenza):

❑ FAX

❑ E-MAIL

CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DATO DA: FUNZIONE

NOME E COGNOME

TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Si informa il Partecipante ai sensi del D.Lgs. 196/03: (1) che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizio-
ne (“Dati”) saranno trattati in forma automatizzata dall’Istituto Internazionale di Ricerca (I.I.R.) per l’adempimento di
ogni onere relativo alla Sua partecipazione alla conferenza, per finalità statistiche e per l’invio di materiale promo-
zionale di I.I.R. I dati raccolti potranno essere comunicati ai partner di I.I.R. e a società del medesimo Gruppo, nel-
l’ambito delle loro attività di comunicazione promozionale; (2) il conferimento dei Dati è facoltativo: in mancanza,
tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. In relazione ai Dati, il Partecipante ha diritto di opporsi al tratta-
mento sopra previsto.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è l’Istituto Internazionale di Ricerca, via Forcella 3, Milano
nei cui confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione,
opposizione al trattamento, indicazione delle finalità del trattamento).

La comunicazione potrà pervenire via: 
e-mail variazioni@iir-italy.it  –  fax 02.83.95.118  –  tel. 02.83.847.634

SL001

TEL. 02.83847.627 FAX 02.83847.262
E-MAIL biometrica@iir-italy.it
WEB www.iir-italy.it/biometrica
POSTA Istituto Internazionale di Ricerca

Via Forcella, 3 - 20144 Milano

5 modi per iscriversi

Quota di iscrizione Formula Low Cost

� Iscrizione entro il 31 agosto 2006
Euro 295 € + 20% IVA per partecipante (Cod. A2832C)

� Iscrizione dal 1 settembre 2006
Euro 495 € + 20% IVA per partecipante (Cod. A2832C)

Prezzo Speciale Pubblica Amministrazione
� Euro 95 € + 20% IVA per partecipante (Cod. A2832C)

Si, desidero partecipare a:
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

� Convegno 
“Biometria per la Security”
28 e 29 settembre 2006


