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IN PRIMO PIANO
Certificato verde digitale e protezione dati: cosa dobbiamo aspettarci?
La Commissione europea ha proposto, ancora qualche
settimana fa, l’implementazione di un certificato digitale al fine di garantire una libera e sicura circolazione
all’interno dei confini europei.
Come avevamo riportato in un nostro articolo precedente, il
certificato agisce come una sorta di pass che dimostri che il
soggetto sia stato vaccinato contro il COVID-19, che sia guarito oppure che si sia sottoposto a test antigenico o molecolare. Ma cosa implica ciò per le nostre privacy e protezione
dati?
Al
fine
di
chiarire
alcuni
di
questi
aspetti,
l’EDPS e l’EDPB hanno adottato un parere congiunto sulle
proposte per l’implementazione del certificato digitale.

Enti locali e Conferenza sul Futuro dell'Europa:
binomio imprescindibile
Diventano sempre più tangibili i lavori sulla Conferenza sul Futuro dell’Europa. Passi spediti vengono intrapresi nella realizzazione degli ultimi step mancanti prima della cerimonia ufficiale di
apertura che si terrà il 9 maggio 2021.
Con il lancio della piattaforma del 19 aprile, si abbandona progressivamente la poca concretezza che tanto era stata criticata
alle Istituzioni sul tema della CoFE.
I cittadini finalmente possono dire la loro e contribuire ai dibattiti sulla costruzione di un’Europa più verde, digitale e resiliente.
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Il progetto Smart Villages per valorizzare le aree alpine e rurali
Pollinator Park, l’esperienza virtuale lanciata dalla Commissione europea




SURE: erogati altri 13 miliardi di euro a 6 Stati membri UE
HERA: la Commissione europea avvia una consultazione pubblica
30 aprile - Evento di lancio della piattaforma della Conferenza sul Futuro dell’Europa



Youth4Region: aperte le candidature per gli aspiranti giornalisti



Green Deal Going Local



Migrazione e Covid-19: dati e strategie
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