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Thursday 14 July 2016 alle ore 14:11        
Privacy: Confindustria Digitale, bene accordo Usa-Ue su dati 
(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "L'approvazione del Privacy Shield da parte della Commissione europea e' un 
fatto molto positivo, che risponde alle esigenze di chiarezza e certezza normativa che le aziende hanno 
chiesto all'indomani della sentenza della Corte di giustizia che ha invalidato il Safe Harbor". E' la posizione di 
Elio Catania, presidente di Confindustria Digitale, a commento del recente accordo Usa-Ue sul 
trasferimento transatlantico di dati personali. "L'accordo si caratterizza in modo innovativo - aggiunge 
Catania in una nota -. Il Privacy Shield, infatti, e' un documento dinamico, nel senso che, essendo 
sottoposto a revisione annuale, permettera' alle istituzioni coinvolte di monitorare cio' che accade a livello 
normativo e di mercato e tenere il pacchetto di misure perennemente allineato con le esigenze reali. E' 
questo un modo giusto affinche' le nuove misure non diventino un ostacolo al processo di digitalizzazione. 
L'obiettivo sara' ora applicare le nuove regole in modo da mantenere la possibilita' per i consumatori e le 
imprese europee di usufruire dei migliori servizi digitali disponibili a livello mondiale, avendo garantite le 
tutele che l'appartenenza all'Unione Europea prevede". (ANSA). COM-MAJ 14-LUG-16 14:11 NNNN 
 
 
                Thursday 14 July 2016 alle ore 14:16        
PRIVACY SHIELD: CATANIA"ACCORDO DÀ CERTEZZA SVILUPPO ECONOMIA DIGITALE" 
PRIVACY SHIELD: CATANIA"ACCORDO DÀ CERTEZZA SVILUPPO ECONOMIA DIGITALE" ROMA (ITALPRESS) - 
"L'approvazione del Privacy Shield da parte della Commissione europea e' un fatto molto positivo, che 
risponde alle esigenze di chiarezza e certezza normativa che le aziende hanno chiesto all'indomani della 
sentenza della Corte di giustizia che ha invalidato il Safe Harbor". Cosi' Elio Catania, presidente di 
Confindustria Digitale, commentando il recente accordo Usa-Ue sul trasferimento transatlantico di dati 
personali. "L'accordo si caratterizza in modo innovativo - precisa Catania - Il Privacy Shield, infatti, e' un 
documento dinamico, nel senso che essendo sottoposto a revisione annuale, permettera' alle istituzioni 
coinvolte di monitorare cio' che accade a livello normativo e di mercato e tenere il pacchetto di misure 
perennemente allineato con le esigenze reali. E' questo un modo giusto affinche' le nuove misure non 
diventino un ostacolo al processo di digitalizzazione. L'obiettivo sara' ora applicare le nuove regole in modo 
da mantenere la possibilita' per i consumatori e le imprese europee di usufruire dei migliori servizi digitali 
disponibili a livello mondiale, avendo garantite le tutele che l'appartenenza all'Unione Europea prevede", 
conclude. (ITALPRESS). ads/com 14-Lug-16 14:15 NNNN 
 
Confindustria Digitale: positivo ok Ue al Privacy Shield 
Confindustria Digitale: positivo ok Ue al Privacy Shield Catania: "E' un documento dinamico e innovativo" 
Roma, 14 lug. (askanews) - "L'approvazione del Privacy Shield da parte della Commissione europea è un 
fatto molto positivo, che risponde alle esigenze di chiarezza e certezza normativa che le aziende hanno 
chiesto all'indomani della sentenza della Corte di giustizia che ha invalidato il Safe Harbor" - E' la posizione 
di Elio Catania, presidente di Confindustria Digitale a commento del recente accordo Usa-Ue sul 
trasferimento transatlantico di dati personali. "L'accordo si caratterizza in modo innovativo - precisa 
Catania - il Privacy Shield, infatti, è un documento dinamico, nel senso che essendo sottoposto a revisione 
annuale, permetterà alle istituzioni coinvolte di monitorare ciò che accade a livello normativo e di mercato 
e tenere il pacchetto di misure perennemente allineato con le esigenze reali. E' questo un modo giusto 
affinchè le nuove misure non diventino un ostacolo al processo di digitalizzazione. L'obiettivo sarà ora 
applicare le nuove regole in modo da mantenere la possibilità per i consumatori e le imprese europee di 
usufruire dei migliori servizi digitali disponibili a livello mondiale, avendo garantite le tutele che 
l'appartenenza all'Unione Europea prevede". Did 20160714T130648Z 
 
 
                Thursday 14 July 2016 alle ore 12:45        
USA-UE: E. CATANIA, CON PRIVACY SHIELD NORME CERTE PER ECONOMIA DIGITALE = 

RASSEGNA WEB AGENZIE STAMPA Data pubblicazione: 14/07/2016



USA-UE: E. CATANIA, CON PRIVACY SHIELD NORME CERTE PER ECONOMIA DIGITALE = Presidente 
Confindustria Digitale, documento dinamico, revisione annuale allinea misure a esigenze reali Roma, 14 lug. 
(AdnKronos) - L'approvazione del Privacy Shield da parte della Commissione europea "è un fatto molto 
positivo, che risponde alle esigenze di chiarezza e certezza normativa che le aziende hanno chiesto 
all'indomani della sentenza della Corte di giustizia che ha invalidato il Safe Harbor". E' la posizione di Elio 
Catania, presidente di Confindustria Digitale riguardo il recente accordo Usa-Ue sul trasferimento 
transatlantico di dati personali. L'accordo, indica Catania, "si caratterizza in modo innovativo. Il Privacy 
Shield, infatti, è un documento dinamico, nel senso che essendo sottoposto a revisione annuale, 
permetterà alle istituzioni coinvolte di monitorare ciò che accade a livello normativo e di mercato e tenere 
il pacchetto di misure perennemente allineato con le esigenze reali". E' questo, osserva il presidente di 
Confindustria Digitale, "un modo giusto affinché le nuove misure non diventino un ostacolo al processo di 
digitalizzazione". L'obiettivo, osserva, "sarà ora applicare le nuove regole in modo da mantenere la 
possibilità per i consumatori e le imprese europee di usufruire dei migliori servizi digitali disponibili a livello 
mondiale, avendo garantite le tutele che l'appartenenza all'Unione Europea prevede". (Ada/AdnKronos) 
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UE-USA, CATANIA (CONFINDUSTRIA DIGITALE): BENE PRIVACY SHIELD 
UE-USA, CATANIA (CONFINDUSTRIA DIGITALE): BENE PRIVACY SHIELD (9Colonne) Roma, 14 lug - 
"L'approvazione del Privacy Shield da parte della Commissione europea è un fatto molto positivo, che 
risponde alle esigenze di chiarezza e certezza normativa che le aziende hanno chiesto all'indomani della 
sentenza della Corte di giustizia che ha invalidato il Safe Harbor". E' la posizione di Elio Catania, presidente 
di Confindustria Digitale a commento del recente accordo Usa-Ue sul trasferimento transatlantico di dati 
personali. "L'accordo si caratterizza in modo innovativo - precisa Catania - Il Privacy Shield, infatti, è un 
documento dinamico, nel senso che essendo sottoposto a revisione annuale, permetterà alle istituzioni 
coinvolte di monitorare ciò che accade a livello normativo e di mercato e tenere il pacchetto di misure 
perennemente allineato con le esigenze reali. E' questo un modo giusto affinchè le nuove misure non 
diventino un ostacolo al processo di digitalizzazione. L'obiettivo sarà ora applicare le nuove regole in modo 
da mantenere la possibilità per i consumatori e le imprese europee di usufruire dei migliori servizi digitali 
disponibili a livello mondiale, avendo garantite le tutele che l'appartenenza all'Unione Europea prevede". 
(red) 141248 LUG 16 
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