
sono relativi a  Real Protection,  il 
sistema di videocontrollo antirapi-
na  collegato direttamente con le 
centrali operative dei Carabinieri e 
della Polizia di Stato.  
 
Grazie alla citata convenzione gli in-
stallatori associati a CNA Cuneo 
possono usufruire di speciali condi-
zioni per la rivendita ai propri 
clienti   degli apparati e delle licenze 
software necessari al collegamento 

di un impianto di video-
sorveglianza, anche 
già esistente , con le 
Forze dell’Ordine. 
 
In ottemperanza a 
quanto prescritto dal 
Protocollo di Intesa del 
2013 siglato da Mini-
stero dell’Interno e 
C o n f e d e r a z i o n i 
dell’Artigianato e dal 
successivo Protocollo 
siglato da CNA Cuneo  
con la Prefettura di Cu-
neo  in materia di vide-
oallarmi antirapina, Re-
al Protection è un siste-
ma di videoallarme co-
stituito da un insieme di 
telecamere ad alta riso-
luzione e da un dispo-
sitivo di videoregistra-
zione  in grado di con-
servare le immagini per 
24h x 7gg e, in caso di 
allarme, di rendere di-
sponibile l’invio del 
flusso video presso le 
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CUNEO INFORMCUNEO INFORMCUNEO INFORMAAA   

Presentazione sistema di videocontrollo 
antirapina collegato con centrali operative 

dei Carabinieri e della Polizia di Stato  

CNA Cuneo  e   Microelettronica Srl 
di Borgo San Dalmazzo  hanno re-
centemente  sottoscritto una 
Partnership per la messa in sicurez-
za degli esercizi commerciali e la 
diffusione di sistemi integrati per la 
sicurezza, con un trattamento eco-
nomico che garantisce alle imprese 
associate un rapporto qualità/
prezzo di grande favore. 
 
I prodotti e i servizi in convenzione 



Sale Operative di Questura e Comando Provinciale Carabinieri. 
 
Visto l’interesse crescente per tali tecnologie da parte della committenza , CNA Cuneo propone alle im-
prese la possibilità di approfondire la conoscenza con il sistema di Videocontrollo antirapina Real Pro-
tection, organizzando un incontro durante il quale i tecnici della Microelettronica trasferiranno a coloro 
che saranno presenti ogni informazione di ordine tecnico e commerciale per consentire l’installazione 
di tale tecnologia.  
 
Le imprese interessate possono quindi prenotare la loro presenza utilizzando il tagliando riportato in 
calce e trasmetterlo all’Associazione: non appena definita la data di svolgimento dell’incontro sarà cura 
di Cna Cuneo informare tempestivamente le imprese aderenti all’iniziativa. 
 

 
 
 
 
 
 

Da inviare urgentemente  a : CNA Cuneo – Ufficio Categorie – Via Cuneo 52/I   
12011  Borgo S. Dalmazzo (anche via FAX  0171/26826 1) 

 
SCHEDA DI INTERESSAMENTO 

Sistema di Videocontrollo antirapina Real Protectio n 
          

Il sottoscritto ________________________________________________________ tit/leg. rappr.te 
 
 della ditta _______________________________ corrente nel  comune di _____________________  
 
 CAP _________  VIA ____________________________  n. _______  tel.________________________ 
 
 cell. __________________ email: _______________________________________________________ 
 
comunica il proprio interesse a partecipare all’incontro di presentazione del sistema di Videocontrollo 
antirapina Real Protection  
 
Attende di essere contattato per la definizione delle date di svolgimento dell’incontro. 
 
Informativa 
Desideriamo informarLa che il d.lgs. 30-06-2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. Secondo i principi enunciati nel codice il trattamento sarà improntato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché alla dignità dell’interessato, con particolare riferimento 
alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 13 del codice, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 
 
- Il trattamento che intendiamo effettuare ha finalità organizzative e/o di interventi formativi; 
- Il trattamento verrà effettuato in modo manuale ed informatizzato; 
- I dati del trattamento potranno essere comunicati tra le seguenti strutture del sistema CNA Cuneo: CNA Cuneo, CNA Servizi srl. 
 
Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano utilizzati secondo quanto descritto precedentemente. 
 

             Data, _______________                                                              Timbro e firma 
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