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Privacy: prima piattaforma per gestire dati cittadini Ue
ZCZC5139/SXA XIC66551_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Privacy: prima piattaforma per
gestire dati cittadini Ue Un progetto europeo a guida italiana (ANSA) - ROMA, 10 MAR - Arriva la
prima piattaforma tecnologica europea al servizio delle esigenze di Privacy del cittadino nei
confronti della pubblica amministrazione, nata dal Progetto VisiON, finanziato dall'Unione Europea
nell'ambito dei progetti Horizon 2020. La piattaforma e' stata presentata a Roma, nel corso di una
tavola rotonda all'Istituto Patristico Agostiniano e consentira' ai cittadini dell'Unione di gestire e
monitorare direttamente la propria Privacy attraverso un sistema semplice e intuitivo che gestira' il
Privacy Level Agreement stipulato con la Pubblica Amministrazione. Realizzata da un consorzio
internazionale di 11 partner 1 provenienti da sei Paesi dell'UE guidato dall'italiana Business-e,
societa' del Gruppo ItWay, specializzata in servizi di sicurezza informatica, la nuova piattaforma
sara' disponibile per le PA locali e centrali per le sperimentazioni a partire dal luglio 2017, dopo un
periodo di test effettuati, nell'ambio del progetto, presso il Ministero dello Sviluppo Economico e
l'Ospedale Pediatrico Bambin Gesu' di Roma. Entro la seconda mera' del 2017 la piattaforma sara' a
disposizione per sperimentazioni in ambito PA e sanita' di ciascun paese membro UE. Nel corso
dell'incontro e' stata formalizzata la costituzione di un focus group dedicato alla piattaforma del
progetto VisiOn: un osservatorio di esperti per seguirne le prossime fasi sperimentali, anche ai fini
di un'implementazione del sistema. Il gruppo italiano di utenti di valutazione e guida della
piattaforma verra' replicato negli altri paesi europei.(ANSA). COM-CAS 10-MAR-17 15:47 NNNN
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SICUREZZA. PRIVACY, PRIMA PIATTAFORMA UE PER GESTIRE DATI PERSONALI
(DIRE) Roma, 10 mar. - Arriva la prima piattaforma tecnologica europea al servizio delle esigenze
di PRIVACY del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, nata dal Progetto VisiON,
finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dei progetti Horizon 2020. La piattaforma e' stata
presentata a Roma, nel corso di una tavola rotonda all'Istituto Patristico Agostiniano e consentira' ai
cittadini dell'Unione di gestire e monitorare direttamente la propria PRIVACY attraverso un
sistema semplice e intuitivo che gestira' il PRIVACY Level Agreement stipulato con la Pubblica
Amministrazione. Realizzata da un consorzio internazionale di 11 partner 1 provenienti da sei Paesi
dell'UE guidato dall'italiana Business-e, societa' del Gruppo ItWay, specializzata in servizi di
sicurezza informatica, la nuova piattaforma sara' disponibile per le PA locali e centrali per le
sperimentazioni a partire dal luglio 2017, dopo un periodo di test effettuati, nell'ambio del progetto,

presso il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Ospedale Pediatrico Bambin Gesu' di Roma. "La
piattaforma VisiOn- spiega Loredana Mancini, Chief Operating Officer di Business e Coordinatore
del Consorzio VisiOn- risponde alle necessita' di cittadini e aziende di allineamento al nuovo
GDPR, attraverso un approccio integrato che aumenta la consapevolezza di tutti su questo tema".
Entro la seconda meta' del 2017 la piattaforma sara' a disposizione per sperimentazioni in ambito
PA e sanita' di ciascun paese membro UE. Nel corso dell'incontro e' stata formalizzata la
costituzione di un focus group dedicato alla piattaforma del progetto VisiOn: un osservatorio di
esperti per seguirne le prossime fasi sperimentali, anche ai fini di un'implementazione del sistema.
Il gruppo italiano di utenti di valutazione e guida della piattaforma verra' replicato negli altri paesi
europei. (Com/Sor/ Dire) 16:55 10-03-17 NNNN
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Privacy: nasce piattaforma gestione dati personali cittadini Ue
Privacy: nasce piattaforma gestione dati personali cittadini Ue Il primo progetto europeo a guida
italiana Roma, 10 mar. (askanews) - Arriva la prima piattaforma tecnologica europea al servizio
delle esigenze di Privacy del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, nata dal
Progetto VisiON, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dei progetti Horizon 2020. La
piattaforma è stata presentata a Roma, nel corso di una tavola rotonda all'Istituto Patristico
Agostiniano e consentirà ai cittadini dell'Unione di gestire e monitorare direttamente la propria
Privacy attraverso un sistema semplice e intuitivo che gestirà il Privacy Level Agreement stipulato
con la Pubblica Amministrazione. Realizzata da un consorzio internazionale di 11 partner
provenienti da sei Paesi dell'Ue guidato dall'italiana Business-e, società del Gruppo ItWay,
specializzata in servizi di sicurezza informatica, la nuova piattaforma sarà disponibile per le PA
locali e centrali per le sperimentazioni a partire dal luglio 2017, dopo un periodo di test effettuati,
nell'ambio del progetto, presso il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Ospedale Pediatrico
Bambin Gesù di Roma. Entro la seconda metà del 2017 la piattaforma sarà a disposizione per
sperimentazioni in ambito PA e sanità di ciascun paese membro Ue. Gci 20170310T171100Z

