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

81° Mercoledì di Nexa

Dati personali fuori dall’EU
Quali soluzioni e prospettive per le imprese

dopo il venir meno dell’accordo
Safe Harbour?

Alessandro Mantelero (Director of Privacy del Centro Nexa)

Mercoledì 9 dicembre 2015 ore 18 in punto
(termine: ore 20)

Centro Nexa su Internet e Società
Politecnico di Torino, Via Boggio 65/a, Torino (1° piano)

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Live streaming: http://nexa.polito.it/upcoming-events

URL dell'incontro: http://nexa.polito.it/mercoledi-81

La recente decisione della Corte di Giustizia con cui è
stato dichiaro invalido l’accordo Safe Harbour fra UE e
USA  sui  flussi  di  dati  personali  transfrontalieri  ha
aperto nuovi scenari e prospettive incerte.

Da  un  lato,  emerge  chiaramente  l’intenzione  del
governo statunitense e della Commissione Europea di
addivenire rapidamente ad un nuovo accordo che offra
un  livello  di  tutela  adeguato  ai  dati  personali  dei
cittadini europei. D’altro canto, vi sono i punti fermi posti dalla decisione, che
riguardano i poteri delle autorità garanti, della Corte stessa e della Commissione,
nonché  i  rilievi  sulle  criticità  esistenti  nella  tutela  offerta  dall’ordinamento
statunitense.

In questo scenario sono già emerse le prime indicazioni, sia dall’Article 29 Data
Protection  Working  Party,  che  da  varie  autorità  garanti  nazionali  e  dalla
Commissione stessa, circa le possibili soluzioni adottabili dalle imprese per il post
Safe Harbour.

Alla luce di queste prime interpretazioni, l’incontro cercherà di delineare insieme
ai fellows del Centro Nexa i possibili sviluppi del rapporto UE-USA in materia di
trattamento dati e le implicazioni a livello globale che la pronuncia può avere,
guardando in particolare alle  ricadute in termini  di  impatto organizzativo sulle
imprese.
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L’incontro non si soffermerà dunque sulle motivazioni della decisione (il cui testo
figura tra le letture consigliate), bensì sugli scenari futuri, che verranno indagati
con un taglio pragmatico ed operativo. L’incontro sarà introdotto da Alessandro
Mantelero, Director of Privacy del Centro Nexa.

Biografia:

Alessandro  Mantelero (Director  of  Privacy  del  Centro  Nexa)  è  Professore
Aggregato di Diritto Privato e International Transactions Law presso il Politecnico
di Torino, ove è anche Coordinatore del programma del Double Degree program in
Management and IP Law (Politecnico di Torino-Tongji University di Shanghai). E'
consulente  della  School  of  Public  Administration  della  Nanjing  University  of
Information  Science  &  Technology.  Maggiori  informazioni  sono  disponibili
all'indirizzo: http://nexa.polito.it/people/amantelero

Letture consigliate e link utili:

• Mantelero, A., L’ECJ invalida l’accordo per il trasferimento dei dati personali fra
EU  ed  USA.  Quali  scenari  per  cittadini  ed  imprese?,  in  Contratto  e
impresa/Europa , 2015 (2)

https://www.researchgate.net/publication/285499177_LECJ_invalida_laccordo
_per_il_trasferimento_dei_dati_personali_fra_EU_ed_USA._Quali_scenari_per_
cittadini_ed_imprese 

• Corte di Giustizia dell’Unione europea, 6 ottobre 2015, C-362/14, Maximillian
Schrems v Data Protection Commissioner, Digital Rights Ireland Ltd

http://nexa.polito.it/nexacenterfiles/ECJ_362-14_decision.pdf 

• Statement of the Article 29 Working Party, Brussels, 16.10.2015.

http://nexa.polito.it/nexacenterfiles/20151016_wp29_statement_on_schrems_
judgement.pdf 

• European Commission, Communication from the Commission to the European
Parliament and the Council, COM(2015) 566 final, Brussels, 6.11.2015

http://nexa.polito.it/nexacenterfiles/eu-
us_data_flows_communication_final.pdf 

IL PROSSIMO MERCOLEDI' DI NEXA: 
mercoledì 13 gennaio 2016, ore 18
Tema dell'incontro  incentrato  sull'atteggiamento  di  media  e  società  
rispetto agli attentati di Parigi
Ospite dell'incontro Fabio Chiusi (Giornalista e Fellow del Centro Nexa)

IL PROSSIMO NEXA LUNCH SEMINAR: 
mercoledì 27 gennaio 2016, ore 13

http://nexa.polito.it/contact 
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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) è
un centro  di  ricerca  indipendente  e  interdisciplinare  che  studia  Internet e  il  suo  effetto  sulla  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 divulgativo,  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: http://facebook.com/nexa.center
- Mailing list degli annunci Nexa: https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa-announce

Responsabile Comunicazione Centro Nexa su Internet & Società: Giuseppe Futia, tel: +39 011 090 7219, 
Mob: +39 333 1103017, giuseppe.futia@polito.it  .

http://nexa.polito.it/contact 
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