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NEWSADP
Una riflessione organica sulla APP Immuni

La APP Immuni ha costituito il tema caldo del periodo COVID. Il contributo si configura sia come
guida alla comprensione del funzionamento della APP, ma anche come utile strumento di
approfondimento dei meccanismi di tutela per i dati personali del cittadino.
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Argomento e temi trattati da R. Berti, A. Longo, S. Zanetti, Immuni, cos’è e come funziona l’app italiana coronavirus, pubblicato su:
www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/immuni-come-funziona-lapp-italiana-contro-il-coronavirus/

La commissione europea Invita all’applicazione uniforme del GDPR negli stati membri

Sebbene a distanza di due anni il Gdpr si sia affermato come modello di ispirazione anche per il resto del mondo e
il cammino fatto sino a questo momento dagli Stati membri è stato notevole, tuttavia la Commissione ha evidenziato
come sia ancora necessario uno sforzo univoco da parte di tutti i soggetti coinvolti nell’applicazione della disciplina,
che tenda ad uniformare e a creare maggiore sinergia tra gli Stati membri, anche attraverso la creazione di un pool
di esperti in grado di supportare le singole autorità nazionali per affrontare i casi più complessi.
Argomento e temi trattati da Redazione, Due anni di GDPR, Commissione Ue ‘Applicazione va uniformata, pubblicato su:
www.privacyitalia.eu/due-anni-di-gdpr-commissione-ue-applicazione-va-uniformata/13466/

PUBBLICATE LE LINEE GUIDA AGID SULLA SICUREZZA NEL
PROCUREMENT ICT
L’Agenzia per l’Italia Digitale ha adottato le Linee guida,
emesse ai sensi dell’art. 71 del d. lgs. 82/2005 (Codice
dell’Amministrazione Digitale) sulla sicurezza nel procurement
ICT. Si tratta di indicazioni tecnico-organizzative per garantire
la rispondenza delle procedure per l’approvvigionamento di
beni e servizi informatici delle Pubbliche Amministrazioni ad
adeguati livelli di sicurezza. In esse vari passaggi impattano
sulla privacy e le relative azioni di compliance.
Pubblicato in:

https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimentiamministrativi_0_122261_725_1.html

GOOGLE E LE NOVITÀ IN MATERIA DI DATI
Il colosso mondiale ha annunciato un cambiamento importante
per quanto concerne i dati personali. Ha infatti annunciato
che l’eliminazione automatica diventa l’opzione predefinita
nelle impostazioni sulle attività. In particolare le informazioni

inerenti l’utilizzo delle attività da parte dell’utente saranno
automaticamente eliminate dopo 18 mesi.
Argomento e temi trattati da D. Aliperto, Google, i dati
personali si auto-elimineranno dopo 18 mesi, pubblicato su:

www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/google-i-datipersonali-si-auto-elimineranno-dopo-18-mesi/

ISPEZIONI: INFORMIAMOCI!
L’attività ispettiva da parte dell’Autorità Garante è programmata
con cadenza semestrale. L’attività si compone di vari step
che in maniera graduale permettono di diversificare il grado
di accountability del titolare del trattamento sottoposto
all’ispezione e di valutarne successivamente la compliance
alla normativa. Solitamente quest’attività operativa è
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APERTE LE ISCRIZIONI A FORUM PA 2020
Aperte le iscrizioni a Forum PA 2020: quest’anno doppio
appuntamento con le novità per le PA, a luglio e a novembre
tanti webinar con esperti, rappresentanti delle istituzioni
e innovatori. Tra i temi trattati nei seminari di luglio: come
valorizzare il patrimonio informativo pubblico attraverso i dati
aperti, la gestione dei documenti digitali, lo smartworking e
tanto altro.

delegata alla Guardia di finanza, che materialmente dà seguito
alle operazioni in loco. È pertanto essenziale non farsi trovare
impreparati innanzi ai delegati.
Argomento e temi trattati da Redazione, Ispezioni privacy: cose
da sapere, pubblicato su:
https://mondoprivacy.it/blog/regolamento-europeo-privacy/
ispezioni-privacy-cose-da-sapere/

IL DPO E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Il ruolo del Dpo assurge a funzione strategica nella valutazione
del rischio connesso ai vari dati trattati dal Titolare. In
particolare diventa fondamentale nella valutazione e gestione
del rischio connesso al fattore umano. Ed in tal sede il DPO
può supportare il titolare nell’adozione e predisposizione
di dettagliate policy per garantire il rispetto degli obblighi
previsti dalla legge, parametrando gli stessi al contesto e alle
risorse concretamente disponibili.

Pubblicato in:

https://forumpa2020.eventifpa.it/it

PUBBLICATI I DOCUMENTI DEL GRUPPO DI LAVORO “BIG
DATA & AI FOR POLICY” DELLA TASK FORCE DATA-DRIVEN
DEL MID
Il gruppo di lavoro “Big Data & AI for policy” della task force
data-driven del Ministero per l’innovazione tecnologica e la
digitalizzazione -MID ha lavorato con l’obiettivo di proporre metodi
e strumenti per la definizione e l’attuazione di politiche basate sui
dati e sull’evidenza informativa, sfruttando tecnologie innovative
di big data analytics e intelligenza artificiale. I documenti prodotti
sono stati pubblicati dal MID.

Argomento e temi trattati da S. Gazzella, Il ruolo del DPO nella
gestione del rischio connesso al fattore umano: best practice,
pubblicato su:

www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/sanzionie-attivita-ispettive-in-materia-di-sanita-pubblica-impatto-sullaprotezione-dei-dati-personali/

Pubblicato in:

https://innovazione.gov.it/big-data-ai-for-policy/

MONITORAGGIO SULLO SMART WORKING NELLA PA
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone,
scrive una lettera aperta a tutte le PA, nella quale annuncia
il lancio del questionario sul lavoro agile. I dati, specifica il
Ministro, serviranno a raccogliere le necessarie informazioni
quantitative e qualitative sullo smartworking messo a punto
durante l’emergenza Covid-19, allo scopo di analizzare come è
stato gestito e rafforzarlo nel futuro.

I PROBLEMI DI ACCESSIBILITÀ DELLE APP PUBBLICHE
Il 6 maggio è il giorno in cui ci sarà il trasferimento delle funzioni
Da Trenitalia ad Immuni, passando per il turismo, spesso si fanno
errori di accessibilità. Ma le app, soprattutto se pubbliche e per
servizi pubblici, non devono discriminare le persone con disabilità.
Quali sono gli obblighi da rispettare e le regole da seguire
Argomento e temi trattati da R. Scano, Le app pubbliche hanno
problemi di accessibilità: perché è un problema, pubblicato su:

Pubblicato in:

www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/le-app-pubblichehanno-problemi-di-accessibilita-come-risolvere/

www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/27-05-2020/smartworking-nella-pa-al-il-monitoraggio
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