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PARTECIPANTI PRESENTI

Organizzazione
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Aica
Facebook
CNAC
Save the Children Italia
UniFI
Garante privacy
G. Infanzia
Samsung
Fare per bene
MDC
Consiglio Nazionale Utenti
DXC Technology
HP
HP
CNOAS
UNIROMA
AGCOM
Antitrust
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ORDINE DEL GIORNO

Saluti e presentazione di tutti i partecipanti
Sintesi degli obiettivi e delle azioni del Gruppo di Lavoro Policy dell’Advisory Board
Prossimi passi: definizione di un piano di azione condiviso

SINTESI DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI DEL GDL POLICY
La sessione ha inizio con un breve giro di tavolo di presentazioni dei partecipanti alla riunione seguito
dall’introduzione da parte del MIUR degli obiettivi dell’Advisory Board e in particolare dell’obiettivo generale del
gruppo policy: garantire l’adozione e l’attuazione di politiche che favoriscano un utilizzo positivo delle tecnologie
digitali da parte dei più giovani.
Il MIUR in qualità di coordinatore propone, a nome del Consorzio, di focalizzare il lavoro del gruppo sulla
definizione delle misure necessarie ad attuare il Regolamento Europeo in Materia di Protezione dei Dati Personali1 che
entrerà in vigore il 24 maggio 2018.
Il Regolamento, “introduce regole più chiare in materia di informativa e consenso, definisce limiti al trattamento automatizzato dei
dati personali, pone le basi per l’esercizio di nuovi diritti, stabilisce criteri rigorosi per il trasferimento dei dati al di fuori dell’UE e
per la violazione dei dati personali”2; prevede inoltre una serie di misure specifiche per la tutela dei dati delle persone
minorenni. La modalità con cui queste misure si attueranno sarà di fondamentale importanza per garantirne
l’efficacia.
L’obiettivo specifico proposto al gruppo è quello di promuovere, in seno al processo di attuazione del
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali nel nostro paese, l’adozione delle misure più idonee a
garantire i livelli di tutela previsti dal Regolamento stesso.
L’azione proposta è che il gruppo lavori alla costruzione di raccomandazioni specifiche per l’adozione delle
misure più idonee a garantire i livelli di tutela per bambini/e, ragazzi/e da sottoporre al Garante in seno al
processo di attuazione del regolamento. Per avviare il processo si suggerisce di partire con un percorso di
formazione interna sui contenuti del regolamento specifici per i minorenni e sull’impatto che il regolamento avrà
su loro; la proposta è che sia lo stesso Garante a portare avanti tale percorso o laddove quest’ipotesi non fosse
possibile di rivolgersi ad esperti esterni.
Seppur in presenza di prospettive differenti, i partecipanti al tavolo condividono la responsabilità di costruire un
percorso comune sulla tematica partendo dai contenuti del Regolamento, attraverso un percorso di
autoformazione/sensibilizzazione e ipotizzando le ricadute sui minori dopo l’entrata in vigore prevista nel 2018.
L’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali esprime la difficoltà a partecipare ad un dibattito sul
tema poiché il processo di attuazione del Regolamento a livello nazionale è ancora in atto e non consente la
divulgazione di informazioni interne al Garante stesso.
1
2

Il testo in italiano del Regolamento è scaricabile qui
Garante per la protezione dei dati personali, Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali - Scheda descrittiva -
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Rimane da verificare la disponibilità del Garante di formare/informare il gruppo sul regolamento ed in
particolare su gli articoli che fanno riferimento alle persone minorenni.
L’Antitrust esprime la necessità di considerare i contesti istituzionali all’interno dei quali opera e che possono
determinare il livello di coinvolgimento all’interno del gruppo di lavoro.
Il MIUR mostra la proposta di piano di lavoro e richiede ai presenti di esprimersi al riguardo.
Proposta piano di azione
Attività

Strumenti

Referente/i

Il Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali, che cos’è,
le misure previste, in particolare
per la tutela dei dati delle persone
minorenni.

Intervento/documento
esplicativo da parte di
un/una rappresentante
del Garante per la tutela
dei dati personali

Consorzio

Individuazione degli ambiti di
analisi, delle azioni da
intraprendere, degli output e
suddivisione dei compiti.

Incontri e condivisione
documenti online.

I ref. del Consorzio
facilitano il
processo, tutti i
membri sono
coinvolti.

Deadline

Risultati

Piano di lavoro
dettagliato

Avvio delle azioni previste dal piano dettagliato delle attività

PROSSIMI PASSI

1. Il MIUR invierà a breve una proposta di piano di azione più completo con obiettivi/strumenti/scadenze
e richiede un riscontro via mail ai membri del GdL.
2. Il MIUR incontrerà il Garante per la Protezione dei Dati Personali per capire il ruolo che potrà assumere
all’interno del GdL considerata la posizione rispetto al tema scelto dal gruppo.
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