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Ingresso e soggiorno

○○ Naufragio nel Canale di Sicilia, Miur invia circolare a scuole

Permesso di soggiorno elettronico: ok del Garante sulle
regole di sicurezza

30/04/2015 Ultime notizie

Via libera del Garante privacy  a tre schemi di decreti direttoriali del Ministero
dell’interno contenenti prescrizioni tecniche sul permesso di soggiorno
elettronico (Pse).

Gli schemi di decreti sono stati elaborati nell’ambito di un tavolo di lavoro
istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno
al quale ha partecipato fin dalla sua costituzione anche l’Ufficio del Garante,
fornendo indicazioni per elevare il livello delle garanzie per gli interessati. Tali
indicazioni sono state integralmente recepite dall’Amministrazione.
I tre schemi individuano le prescrizioni tecniche relative alle procedure e ai
processi di produzione  per l’emissione e il controllo del permesso di soggiorno
[doc. web n. 3816200], all’infrastruttura di sicurezza Pse [doc. web n. 3858699],
alle modalità di acquisizione e di verifica degli elementi biometrici primari
(immagini del volto) e secondari (impronte digitali) [doc. web n. 3871124] .
Gli schemi di decreti sono stati elaborati nell’ambito di un tavolo di lavoro
istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno
al quale ha partecipato fin dalla sua costituzione anche l’Ufficio del Garante,
fornendo indicazioni per elevare il livello delle garanzie per gli interessati. Tali
indicazioni sono state integralmente recepite dall’Amministrazione.
Il Pse, rilasciato allo straniero dall’Ufficio immigrazione della Questura, è
costituito da una smart card su cui sono stampati i dati e la fotografia del
titolare, e nella quale è inserito un microprocessore con i dati identificativi
dell’intestatario, tra cui l’immagine del volto e le impronte digitali. Per garantire
un elevato livello di sicurezza, il circuito di emissione e controllo del permesso si
basa su un’architettura centralizzata che consente sia la tracciatura di tutte le
operazioni effettuate da ciascun ente coinvolto, sia l’emissione di documenti in
grado di minimizzare i rischi di contraffazione e falsificazione. Il governo dei
processi è affidato all’Infrastruttura Centrale Pse presso il centro elettronico
nazionale della Polizia di Stato, mentre la gestione della sicurezza  spetta
all’Infrastruttura di Sicurezza Pse  e la fase di produzione dei permessi di
soggiorno è attribuita all’Istituto Poligrafico e Zecca della Stato (Ipzs). I flussi
informativi scambiati in modalità sicura tra le amministrazioni avvengono
tramite la rete ministeriale ed eventuali collegamenti dedicati.

Fonte : Garante Privacy
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APPUNTAMENTI

Venerdì 15 Maggio 2015 - Giovedì 28 Maggio
2015 - Treviso
Immigrazione e condizione dello straniero -
seminari di aggiornamento

Giovedì 18 Giugno 2015 - Sabato 20 Giugno
2015 - Londra
Trafficking, Smuggling, and Illicit Migration in
Historical Perspective

Venerdì 19 Giugno 2015 - Perugia
Culture, identità e diritto: Il diritto penale nelle
società multiculturali: i reati culturalmente
motivati

Tutti gli eventi ○

ULTIME NOTIZIE

Asgi è legittimata ad agire per le
discriminazioni collettive contro lo
straniero

26 mag. 2015

Insegnante condannata per razzismo!
26 mag. 2015

‘Fuori dal nostro parco': la Corte
d’Appello di MIlano condanna il
razzismo!

22 mag. 2015

Cadrà anche l’ultima barriera per le
prestazioni di invalidità?

21 mag. 2015

Bonus bebè – Commento congiunto per
le strutture INCA e CAAF

21 mag. 2015

Ultime notizie ○

PROGETTI ASGI

Servizio antidiscriminazione ○

Out of Limbo ○

Look Out ○

SOSTIENICI

Il tuo aiuto è fondamentale per
far proseguire il nostro lavoro.
Puoi effettuare una donazione
tramite un bonifico o tramite
paypal. Per maggiori
informazioni clicca qui

#MIGLIORISIPUÒ
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Decreto flussi lavoratori non comunitari stagionali per l’anno 2015 ○○

Nome * Email *

Lascia una risposta
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Sito web

Commento

Invia commento

Chi siamo

Consiglio Direttivo

Curriculum

Programma delle attività

Sezioni territoriali

Statuto

ASGI – English version

Cosa facciamo

Progetti

I nostri documenti

Formazione

Advocacy

Collaborazioni e networking

Tematiche

Allontanamento / Espulsione

Asilo / Protezione internazionale

Cittadinanza / Apolidia

Cittadini Unione europea

Contrasto alle discriminazioni

Famiglia / Minori

Ingresso / Soggiorno

Lavoro / Diritti sociali

Tratta e sfruttamento lavorativo

Banca Dati

Norme

Giurisprudenza

Circolari

Contatti

email: info@asgi.it

tel +39 3894988460

Vai alla pagina dei contatti
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