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Arrivo
Protezione dei Dati

Il Piano d'azione per i diritti umani ("Piano d'Azione") è preparato per
sviluppare gli standard in materia di diritti umani è stato reso pubblico
il 2 marzo 2021 il circolare Presidenziale numero di 2021/09
("Circolare") è stato pubblicato sul Piano D'azione Per I Diritti Umani
(2021-2023). Come affermato nel circolare del presidenziale, il
processo di attuazione è proiettato nel Piano d'Azione, che si prevede
sarà di 2 anni, con lo scopo, gli obiettivi e le attività scritte in modo
concreto, i termini di "breve" (1 e 3 mesi), "medio" (6 mesi e 1 anno) e
"lungo" (2 anni) sono stati determinati per ciascuna attività.
Tra gli obiettivi principali del piano d'azione figurano il rafforzamento
del sistema di protezione dei diritti umani, il rafforzamento del diritto
all'indipendenza giudiziaria e a un processo equo, la prevedibilità e la
trasparenza del diritto, la protezione e lo sviluppo della libertà di
espressione, di organizzazione e di religione, rafforzare la libertà e la
sicurezza umana, garantire la vita personale dell'individuo attraverso
l'integrità materiale e spirituale, una protezione più efficace dei diritti di
proprietà, La protezione dei segmenti fragili e il rafforzamento della
previdenza sociale si concentrano sui temi della consapevolezza
amministrativa e sociale di alto livello dei diritti umani. Come uno degli
obiettivi, è stata sottolineata la necessità di una nuova costituzione.
Inoltre, è stata creata la "Commissione Di Monitoraggio e Valutazione
Del Piano D'azione Per I Diritti Umani" per monitorare e coordinare il
lavoro dei ministeri e delle istituzioni e organizzazioni pubbliche al fine
di attuare e seguire il piano d'azione in modo trasparente.

Conformemente al programma di attuazione del piano d'azione per i
diritti umani, che include lo scopo di proteggere la privacy nel
trattamento dei dati personali, gli obiettivi, le attività e i tempi di
esecuzione dei dati personali sono delineati come segue:
I. Obiettivo: Aumentare L'efficacia Delle Istituzioni Per I Diritti
Umani
Attività: L'efficacia dell'Agenzia per la protezione dei dati personali
e del Comitato per la valutazione delle informazioni sarà
aumentata.
Istituzione responsabile: Dipartimento di Giustizia (Comitato per la
valutazione delle informazioni) Agenzia per la protezione dei dati
personali (nel quadro dell'autorizzazione e della responsabilità
d'impresa)
Durata: 1 anno
II. Obiettivo: Tutelare La Vita Privata Nel Trattamento Dei Dati
Personali
Attività: La legge sulla protezione dei dati personali sarà
armonizzata con le norme dell'Unione Europea.
Istituzione responsabile: Dipartimento di Giustizia
Durata: 1 anno
Attività: Sarà possibile richiedere giustizia amministrativa invece di
giudici penali amministrativi contro le multe amministrative del
comitato per la protezione dei dati personali
Istituzione responsabile: Dipartimento di Giustizia
Durata: 1 anno

Se si richiedono ulteriori informazioni su ciò che il nuovo
modifiche da riportare, si prega di contattare con il
nostro team.
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