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Tecnologie scalabili che preservano la privacy per il calcolo 
federato transfrontaliero in Europa che coinvolge i dati 
personali

HORIZON-CL3-2021-CS-01-04: Scalable privacy-preserving 
technologies for cross-border federated computation in Europe 
involving personal data

Ente finanziatore: Commissione europea
Programma Horizon Europe

Obiettivi ed impatto attesi: I progetti dovrebbero contribuire al raggiungimento dei seguenti 
risultati attesi: 
- Miglioramento delle tecnologie scalabili e affidabili di conservazione della privacy per 
l'elaborazione federata dei dati personali e la loro integrazione nei sistemi del mondo reale 
- Soluzioni più facili da usare per l'elaborazione di registri di dati personali federati da parte dei 
ricercatori 
- Miglioramento delle tecnologie di conservazione della privacy per la cyber threat intelligence e 
la soluzione di condivisione dei dati Miglioramento delle tecnologie di conservazione della 
privacy per la cyber threat intelligence e la soluzione di condivisione dei dati 
- Contributo alla promozione di spazi di dati europei conformi al GDPR per i servizi digitali e la 
ricerca (in sinergia con il tema DATA-01-2021 di Horizon Europe Cluster 4) 
- Rafforzamento dell'ecosistema europeo di sviluppatori e ricercatori open source di soluzioni 
per la conservazione della privacy La proposta dovrebbe fornire indicatori appropriati per 
misurare i suoi progressi e l'impatto specifico.

Criteri di eleggibilità: Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le organizzazioni 
internazionali (comprese le organizzazioni internazionali di ricerca europee 1 ) può partecipare 
(indipendentemente dal fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), purché siano 
soddisfatte le condizioni stabilite nel regolamento  del programma Horizon Europe, insieme a 
qualsiasi altra condizione stabilita nello specifico argomento dell'invito. Per "soggetto giuridico" 
si intende qualsiasi persona fisica o giuridica creata e riconosciuta come tale ai sensi del diritto 
nazionale, del diritto dell'UE o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che 
può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, oppure un 
soggetto senza personalità giuridica . I beneficiari e gli enti affiliati devono registrarsi nel 
Registro dei Partecipanti prima di presentare la loro domanda, al fine di ottenere un codice di 
identificazione del partecipante (PIC) ed essere convalidati dal Servizio Centrale di Convalida 
(REA Validation) prima di firmare la convenzione di sovvenzione. Per la convalida, sarà chiesto 
loro di caricare i documenti necessari che dimostrano il loro status giuridico e la loro origine 
durante la fase di preparazione della sovvenzione. Un PIC convalidato non è un prerequisito per
la presentazione della domanda.
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I consorzi dovrebbero riunire competenze e capacità interdisciplinari che coprono il lato 
dell'offerta e della domanda, cioè l'industria, i fornitori di servizi e gli utenti finali. La 
partecipazione delle PMI è fortemente incoraggiata. Le competenze legali dovrebbero anche 
essere incorporate per valutare e garantire la conformità dei risultati del progetto tecnico con i 
regolamenti sui dati e il GDPR.

Schema di finanziamento: La Commissione stima che un contributo dell'UE compreso tra 3,00
e 5,00 milioni di euro permetterebbe di affrontare adeguatamente questi risultati. Tuttavia, ciò 
non preclude la presentazione e la selezione di una proposta che richieda importi diversi. 
Bilancio indicativo Il bilancio totale indicativo per l'argomento è di 17,00 milioni di EUR.
Tipo di azione: Azioni di ricerca e innovazione Tecnologia.

Scadenza: 21 Ottobre 2021 

Ulteriori informazioni: wp-6-civil-security-for-society_horizon-2021-2022_en.pdf 
(europa.eu)

Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.
disclaimer: Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento
europeo.
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