MISSION

L’Associazione Centro Europeo per la Privacy – European Privacy Centre
(www.europeanprivacycentre.eu - www.centroeuropeoprivacy.it) nasce con
l’obiettivo di favorire la conoscenza del diritto alla protezione delle informazioni e
dei dati personali sollecitando la consapevolezza dell’importanza che assume la
formazione in questo settore. Un’adeguata informazione e una corretta formazione
consentono l’acquisizione di un buon livello di professionalità utile per gli operatori
del settore, sia professionisti sia enti o aziende.

La mission dell’Associazione sarà quella di operare in modo indipendente da
specifici interessi aziendali o politici nel campo della protezione dei dati personali,
della privacy e delle informazioni tramite l'analisi e lo studio della normativa
europea, internazionale, italiana e comunque anche tenendo conto di un approccio
comparativistico tra le normative nazionali, supportando i professionisti, gli enti, le
aziende e gli operatori del settore riguardo le seguenti attività:
• organizzazione e gestione di corsi di formazione, seminari, convegni,
conferenze e master universitari, corsi di alta formazione in Italia e all’estero,
gruppi di lavoro, inclusi eventi online come web conference e web seminars;
• istituzione di osservatori sulla protezione delle informazioni e dei dati
personali, sul furto d’identità, sulla privacy, con l'intento di redigere un
position paper da pubblicare e sottoporre alle Autorità competenti sia a livello
nazionale che europeo;
• realizzazione di un centro di eccellenza sulla normativa comunitaria in materia
di dati personali e privacy;
• sicurezza organizzativa aziendale
Communication Technology;

nell'ambito

dell'Information

• elaborazione e partecipazione a progetti europei ed internazionali;
• elaborazione e supporto per progetti di sicurezza organizzativa aziendale;

and

• realizzazione di pubblicazioni periodiche e di studi;
• analisi e studio di metodologie per la protezione di asset informativi, di
classificazione di informazioni e dati personali in diversi ambiti;
• compliance normativa riguardo ai nuovi modelli di erogazione dei servizi
informatici, che a mero titolo esemplificativo potranno riguardare aspetti legali
e tecnici di diritto comunitario e internazionali relativi al cloud computing e
alle attività di commercio elettronico;
• qualsiasi altra iniziativa nell’ambito e/o nel settore attinente con gli scopi
indicati nello statuto.
Profili dei nostri associati
L’Associazione si propone di mettere in rete i professionisti (giuristi e tecnici) che
abbiano maturato un elevata competenza nei settori di nostro interesse in modo che
possano contribuire alla produzione scientifica nell’ambito di protezione delle
informazioni e dei dati personali.
Le nostre priorità
Collaborare con tutti gli stakeholders, Istituzioni, Autorità, privati, aziende, associazioni
dei consumatori, ed ogni altra entità o organizzazione italiana, europea o internazionale
che intenda favorire, anche in cooperazione, l’analisi, lo studio, l’approfondimento e lo
sviluppo delle tematiche, tecniche e giuridiche, connesse con la protezione dei dati
personali, delle informazioni e della privacy.

