
CHE COS’E’ 

eProDat è un progetto finanziato 
nell’ambito del programma europeo 
INTERREG 3C. 

LE AZIONI

Le organizzazioni e le amministrazioni 
coinvolte nel progetto svolgeranno 
un’indagine approfondita per 
identificare le migliori soluzioni 

confronto tra le città coinvolte al fine 
di identificare quali sono le migliori 
soluzioni per la protezione dei dati 
sensibili attualmente gestiti dai vari 
servizi di eGovernment forniti dalle 
Amministrazioni Pubbliche Europee. 
Tale confronto servirà inoltre ad 
identificare standard comuni e a 

da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni e vigilare 
sul rispetto della legislazione 
comunitaria in questo settore. 
Il progetto fornirà quindi 
l’occasione per un approfondito 
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COMUNE DI BOLOGNA 
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eProDat intende sviluppare 
un osservatorio internazionale 
(“European e-Government data 
protection observatory”) il cui scopo 
sarà individuare le migliori pratiche in 
materia di Protezione dei Dati sensibili 
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formulare raccomandazioni per una 
migliore gestione dei dati sensibili da 
parte delle PA.

adottate dalle Pubbliche 
Amministrazioni Europee 
per la protezione dei dati 
sensibili. Questa ricognizione 
servirà per formulare 
precise raccomandazioni 

al fine di tutelare maggiormente 
i cittadini sensibilizzando le 
varie Amministrazione europee 
sull’importanza dell’adozione di 
standard condivisi per incrementare 
la sicurezza e l’interoperabilità delle 
applicazioni di e-government fornite 
dalle stesse.

MIGLIORI PRATICHE PER LA PROTEZIONE DATI SENSIBILI NEI SERVIZI REGIONALI 
DI EGOVERNMENT

www.eprodat.org
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