Per il ciclo di incontri “i Mercoledì di Nexa” (ogni 2° mercoledì del mese)

153° Mercoledì di Nexa

I meccanismi di cooperazione e coerenza
per la definizione di casi relativi a
trattamenti transfrontalieri a quattro
anni dall’applicazione del GDPR
Avv. Monica A. Senor (Funzionario presso l’Autorità
garante per la protezione dei dati personali e Fellow
Centro Nexa)

Comunicato Nexa 11/2022

Mercoledì 13 luglio 2022 ore 18:00
(termine: ore 20:00)

Sarà possibile partecipare all’incontro connettendosi al seguente indirizzo:
https://didattica.polito.it/VClass/NexaEvent
Live streaming: https://nexa.polito.it/nexa-hangout-on-air
URL dell'incontro: https://nexa.polito.it/mercoledi-153

Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ha introdotto nell’ordinamento unionale un

http://nexa.polito.it/contact

innovativo sistema di ripartizione delle competenze tra autorità di controllo per la
definizione di casi relativi a trattamenti transfontalieri di dati personali basato
sul

principio

del

one-stop-shop.

Il

sistema

è

regolato

da

due

procedure

amministrative (cd. meccanismi) che disciplinano la cooperazione tra autorità di
controllo e tra autorità e il Comitato europeo per la protezione dei dati personali
(EDPB).
Il quadro normativo così strutturato, unico nel suo genere in quanto comporta
l’abdicazione di una porzione di sovranità nazionale da parte dei singoli Stati membri,
periodicamente crea momenti di tensione a livello politico e solleva dubbi sulla reale
efficacia del sistema a garantire la tutela effettiva del diritto fondamentale (art. 8
della Carta dei diritti fondamentali UE) alla protezione dei dati personali.
Partendo da un’analisi sul concreto funzionamento dei due meccanismi e di alcune
importanti decisioni su casi transfrontalieri adottate nell’ultimo anno, nel corso
dell’incontro verranno sviluppate alcune considerazioni sul tema dell’enforcement
del GDPR e sulle sue prospettive future, anche alla luce del pacchetto digitale e sulla
strategia dei dati della Commissione europea.

Biografia:
Monica A. SENOR. Former criminal lawyer specializing in privacy, data protection, ICT law and
digital forensics, Monica A. Senor has been a member of the staff of the Italian Supervisory
Authority (Garante per la protezione dei dati personali) since December 2018. She is fellow of
the Nexa Center for Internet & Society at the Politecnico di Torino (DAUIN), an indipendent
research center focusing on interdisciplinary analysis of the force of the Internet and of its
impact on society. She is the author or co-author of many publications, including online reviews
(Medialaws.eu,

ictsecuritymagazine.com,

AgendaDigitale.eu),

scientific

journals

and

law

textbooks (edited by Egea, Giappichelli, Springer, UTET Giuridica and Aracne publishing
houses).

Letture consigliate e link utili:

• EDPB Statement on enforcement cooperation, Link
• EDPB Binding decision 1/2021 on the dispute arisen on the draft decision of the Irish
Supervisory Authority regarding WhatsApp Ireland under Article 65(1)(a) GDPR, Link

• Décision sur le fond 21/2022 du 2 février 2022 (IAB Europe), Link

http://nexa.polito.it/contact

• EDPS speech at the “Future of Data Protection: Effective Enforcement in the Digital World,
Link
• EDPB Statement on the Digital Services Package and Data Strategy, Link

Che cosa sono il Centro Nexa e i cicli di incontri “Mercoledì di Nexa” e “Nexa Lunch Seminar”
Il Centro Nexa su Internet & Società del Politecnico di Torino (Dipartimento di Automatica e Informatica)
dal 2006 è un centro di ricerca indipendente e interdisciplinare che, in collaborazione con l’Università di
Torino, studia Internet (e più in generale le Tecnologie digitali) i suoi rapporti con la società. Maggiori
informazioni all'indirizzo: http://nexa.polito.it/about.
Durante i “Mercoledì di Nexa”, che si tengono ogni 2° mercoledì del mese alle ore 18 in punto, il Centro
Nexa su Internet e Società apre le sue porte non solo agli esperti e a tutti coloro i quali lavorano con
Internet, ma anche a semplici appassionati e cittadini. Il ciclo di incontri intende approfondire, con un
linguaggio preciso ma accessibile, i temi legati alla Rete: motori di ricerca, Creative Commons, social
networks, open source/software libero, neutralità della rete, libertà di espressione, privacy, file sharing, big
e open data, smart cities e molto altro.
Al centro di quasi tutti gli incontri un ospite pronto a dialogare con i direttori del Centro Nexa, il Prof. Juan
Carlos De Martin del Politecnico di Torino e il Prof. Marco Ricolfi dell'Università di Torino, nonché lo staff e i
Fellows del Centro Nexa.
Maggiori informazioni sui Mercoledì di Nexa, incluso un elenco di tutti i “Mercoledì” passati, sono disponibili
all'indirizzo: http://nexa.polito.it/mercoledi.
Si segnala inoltre che dal maggio 2012 ogni 4° mercoledì del mese dalle ore 13 alle ore 14 il Centro
Nexa organizza anche i "Nexa Lunch Seminar". Una lista di tutti i “Lunch Seminar” passati è disponibile
all'indirizzo: http://nexa.polito.it/lunch-seminars.
Per restare aggiornati sulle attività del Centro Nexa su Internet & Società, seguiteci su:
-

Twitter: @nexacenter
Facebook: @nexa.center
Linkedin: Nexa Center for Internet & Society
Instagram: nexa_center
Mailing list degli annunci Nexa: nexa-announce@server-nexa.polito.it

Responsabile Comunicazione Centro Nexa su Internet & Società: Anita Botta, tel: +39 011 090 7219,
Mob: +39 347 131 3903, anita.botta@polito.it
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