
 

 

Conferenza del GEPD (il Garante europeo della protezione dei dati) sul futuro della protezione 

dei dati 

Un decennio dopo la prima bozza del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) il 

Garante europeo della protezione dei dati ritiene sia il momento di riflettere sul funzionamento e 

l'efficienza di quest’ultimo. A tale proposito, il 16 e il 17 giugno 2022, il GEPD ospiterà una conferenza 

a Bruxelles dove tutte le parti interessate si riuniranno per riflettere e discutere sugli attuali 

regolamenti relativi a protezione dei dati, concorrenza, servizi digitali ed intelligenza artificiale nell’UE 

e al di fuori dell’UE. In occasione della conferenza sul futuro dell'Europa, il GEPD ritiene che tale 

discussione sul futuro della privacy e della protezione dei dati possa servire anche a rafforzare il 

ruolo centrale dell'UE in questo dibattito.  

Grazie al GDPR sono stati registrati molti progressi nel modo in cui i dati personali vengono protetti, 

tuttavia, vi sono ancora alcune lacune, come nell’ipotesi di trattamento dei dati personali 

transfrontaliero. In questo caso l'applicazione del GDPR dipende dall'efficacia del meccanismo One-

Stop-Shop (OSS), il quale stabilisce che le aziende con uno stabilimento principale nell'UE abbiano 

un solo interlocutore, cioè l'autorità dello Stato membro dell'UE in cui si trova il loro stabilimento 

principale. Il GDPR prevede, al contempo, un ulteriore meccanismo di cooperazione che consente il 

coinvolgimento delle autorità di controllo di altri Stati membri dell'UE. L'efficienza e la fattibilità a 

lungo termine di quest’ultimo modello sono, tuttavia, messe attualmente in discussione. La 

conferenza cercherà, quindi, di esplorare sia i miglioramenti costruttivi che esistono nel quadro 

attuale, ma anche modelli alternativi di applicazione del GDPR, tra cui un approccio più centralizzato.  

Il programma della conferenza sarà articolato su quattro blocchi tematici principali:  

1. I modelli di governance e di applicazione del diritto dell'UE - un'esplorazione 

congiunta di vari modelli di applicazione, finalizzata all'identificazione dei loro lati forti e 

deboli.  

2. Una riflessione sul meccanismo di applicazione del GDPR - una ricerca di ciò che 

separa le sfide strutturali da quelle più pratiche.  

3. La prospettiva globale - un'identificazione delle migliori pratiche rispetto alle politiche di 

applicazione e ai meccanismi di cooperazione, per ispirare ulteriori ottimizzazioni.  

4. Foresight - un'identificazione di potenziali scenari futuri da esplorare, con 

particolare attenzione alla protezione efficace dei diritti fondamentali alla privacy e alla 

protezione dei dati. 

 

FONTE e LINK al testo originale: 

https://www.edpsconference2022.eu/en/about/about-conference 
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