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PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La protezione dei dati personali e il rispetto della vita privata sono diritti fondamentali
europei. Il Parlamento europeo ha sempre insistito sulla necessità di mantenere un
approccio in grado di conciliare il rafforzamento della sicurezza con la salvaguardia
dei diritti umani, inclusa la protezione dei dati personali e della vita privata. Le
nuove norme dell'UE sulla protezione dei dati che rafforzano i diritti dei cittadini
e semplificano le norme per le aziende nell'era digitale sono entrate in vigore nel
maggio 2018. Studi condotti dal Parlamento europeo evidenziano che la legislazione
dell'UE relativa alla regolamentazione dei flussi di dati contribuisce al PIL dell'Unione
per 51,6 miliardi di EUR l'anno.

BASE GIURIDICA

Articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

OBIETTIVI

L'Unione deve assicurare l'applicazione coerente del diritto fondamentale alla
protezione dei dati, sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
In una società globale, caratterizzata da rapidi cambiamenti tecnologici, occorre
rafforzare la posizione dell'UE in relazione alla protezione dei dati personali in tutte le
politiche dell'Unione, anche nel contrasto e nella prevenzione della criminalità nonché
nelle relazioni internazionali.

RISULTATI

A. Quadro istituzionale
1. Trattato di Lisbona
Prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la legislazione in materia di
protezione dei dati personali nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia era divisa tra
il primo pilastro (protezione dei dati a fini privati e commerciali, soggetta al metodo
comunitario) e il terzo pilastro (protezione dei dati a fini di contrasto, con decisioni
prese a livello intergovernativo). Di conseguenza, il processo decisionale seguiva due
diversi insiemi di norme. La struttura a pilastri è venuta meno con il trattato di Lisbona,
che fornisce una base più solida per lo sviluppo di un sistema di protezione dei dati
più chiaro ed efficace, conferendo al contempo nuovi poteri al Parlamento europeo,
che assume così il ruolo di colegislatore. A norma dell'articolo 16 TFUE, il Parlamento
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e il Consiglio stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche in
relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli
organismi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri, nell'esercizio delle attività
che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.
2. Orientamenti strategici per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia
In seguito al programma di Tampere (ottobre 1999) e al programma dell'Aia
(novembre 2004), nel dicembre 2009 il Consiglio europeo ha approvato il nuovo
programma pluriennale per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo
2010-2014, noto come «programma di Stoccolma». Nelle conclusioni del giugno 2014,
il Consiglio europeo ha definito gli orientamenti strategici della programmazione
legislativa e operativa per gli anni a venire nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
a norma dell'articolo 68 TFUE. Uno degli obiettivi principali è una migliore protezione
dei dati personali nell'Unione europea.
B. Principali strumenti legislativi in materia di protezione dei dati
1. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconoscono
il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali come diritti fondamentali
strettamente correlati, ma distinti.
2. Consiglio d'Europa
a. Convenzione 108 del 1981
La Convenzione 108 del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione
delle persone in relazione al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale
rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante adottato in
materia di protezione dei dati. Il suo scopo è garantire a ogni persona fisica il rispetto
dei propri diritti e delle proprie libertà fondamentali e in particolare del proprio diritto alla
vita privata, in relazione al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale. Il
protocollo che modifica la Convenzione mira ad ampliarne l'ambito di applicazione, ad
aumentare il livello di protezione dei dati e a migliorare la sua efficacia.
b. Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU)
L'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 sancisce il diritto di ogni persona
al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria
corrispondenza.
3. Strumenti legislativi vigenti dell'UE in materia di protezione dei dati
a. Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)
Il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) è diventato
applicabile nel maggio 2018. Le sue disposizioni mirano a proteggere tutti i cittadini
dell'UE dalle violazioni della vita privata e dei dati in un mondo sempre più basato sui
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dati, creando nel contempo un quadro più chiaro e coerente per le imprese. I diritti di
cui godono i cittadini comprendono un consenso chiaro e affermativo al trattamento
dei dati che li riguardano e il diritto di ricevere informazioni chiare e comprensibili al
riguardo; il diritto all'oblio (la possibilità per ogni cittadino di chiedere la cancellazione
dei propri dati); il diritto di trasferire dati a un altro fornitore di servizi, ad esempio nel
passaggio da una rete sociale a un'altra; nonché il diritto di sapere se i propri dati
sono stati violati. Queste nuove norme si applicano a tutte le imprese che operano
nell'UE, anche se hanno la sede al di fuori della stessa. Inoltre è possibile imporre
misure correttive, come avvertenze e ordini, o ammende alle imprese che infrangono
le norme. Il 24 giugno 2020 la Commissione europea ha presentato una relazione sulla
valutazione e il riesame del regolamento[1].
b. Direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie
La direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI
del Consiglio, è diventata applicabile nel maggio 2018. La direttiva tutela il diritto
fondamentale dei cittadini alla protezione dei dati ogni volta che i dati personali vengono
utilizzati dalle autorità di contrasto. Garantisce la debita protezione dei dati personali di
vittime, testimoni e indagati e agevola la cooperazione transfrontaliera nella lotta contro
la criminalità e il terrorismo. La relazione della Commissione europea al Parlamento
europeo e al Consiglio sulla valutazione e il riesame di tale direttiva è attesa dal 6
maggio 2022.
c. Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche
La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002,
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni
elettroniche) è stata modificata dalla direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009.
Essa solleva la delicata questione della conservazione dei dati, che è stata
ripetutamente portata dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e ha
dato origine a una serie di sentenze, di cui l'ultima, pronunciata nel 2020, afferma che
il diritto dell'UE osta alla conservazione generalizzata e indiscriminata di dati relativi al
traffico e all'ubicazione.
La nuova proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche
e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni
elettroniche) è attualmente all'esame.

[1]Comunicazione della Commissione del 24 giugno 2020 dal titolo «La protezione dei dati come pilastro dell'autonomia dei
cittadini e dell'approccio dell'UE alla transizione digitale: due anni di applicazione del regolamento generale sulla protezione dei
dati» (SWD(2020)0115).
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d. Regolamento sul trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli
organismi dell'Unione
Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati
personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla
libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione
n. 1247/2002/CE, è entrato in vigore l'11 dicembre 2018.
e. Articoli concernenti la protezione dei dati in atti legislativi settoriali
Oltre ai principali atti legislativi relativi alla protezione dei dati sopra menzionati, sono
stabilite alcune disposizioni specifiche in materia di protezione dei dati anche in atti
legislativi settoriali, quali:
— l'articolo 13 (protezione dei dati personali) della direttiva (UE) 2016/681, del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice
di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione
penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi;

— il capo VI (garanzie in materia di protezione dei dati) del regolamento
(UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016,
che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di
contrasto (Europol); nonché

— il capo VIII (protezione dei dati) del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio,
del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata
sull'istituzione della Procura europea («EPPO»).

4. Principali accordi internazionali dell'UE in materia di trasferimenti di dati
a. Trasferimenti di dati commerciali: decisioni di adeguatezza
A norma dell'articolo 45 del regolamento generale sulla protezione dei dati, la
Commissione ha il potere di determinare se un paese al di fuori dell'UE offre un livello
adeguato di protezione dei dati, in base alla sua legislazione nazionale o agli impegni
internazionali da esso sottoscritti.
Il Parlamento ha adottato diverse risoluzioni che sollevano preoccupazioni riguardo
ai flussi di dati transatlantici. In particolare, ha espresso il parere che la decisione
relativa allo scudo UE-USA per la privacy non fornisca il livello di protezione adeguato
richiesto dal diritto dell'UE, mentre la CGUE ha ripetutamente invalidato le decisioni
di adeguatezza della Commissione europea relative agli Stati Uniti (si vedano le sue
sentenze del 2015 sull'approdo sicuro nella causa Schrems e del 2020 sullo scudo UE-
USA per la privacy nella causa Schrems II).
b. Accordo quadro UE-USA
Nell'ambito della procedura di approvazione, il Parlamento ha partecipato
all'approvazione dell'accordo tra gli Stati Uniti e l'UE sulla protezione delle informazioni
personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, noto
anche come «accordo quadro». L'obiettivo di tale accordo è quello di assicurare un
elevato grado di protezione dei dati personali trasferiti nel quadro della cooperazione
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transatlantica a fini di contrasto, segnatamente nella lotta al terrorismo e alla criminalità
organizzata.
c. Accordi UE-USA, UE-Australia e UE-Canada sul codice di prenotazione (PNR)
L'UE ha firmato accordi bilaterali sul codice di prenotazione (PNR) con gli Stati Uniti,
con l'Australia e con il Canada. I dati del PNR comprendono le informazioni fornite dai
passeggeri quando prenotano i voli o si procurano la carta d'imbarco, e i dati raccolti
dai vettori aerei a fini commerciali. I dati del PNR possono essere utilizzati dalle autorità
di contrasto per combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo.
d. Programma di controllo UE-USA delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP)
L'UE ha firmato un accordo bilaterale con gli Stati Uniti sul trattamento e il trasferimento
dei dati di messaggistica finanziaria dall'UE agli Stati Uniti, ai fini del programma di
controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi.
5. Risoluzioni settoriali che affrontano aspetti relativi alla protezione dei dati
Diverse risoluzioni del Parlamento, concernenti vari settori, hanno anche trattato la
questione della protezione dei dati personali, al fine di garantire la coerenza con il diritto
generale dell'UE in materia di protezione dei dati e con la tutela della vita privata in
tali settori specifici.
6. Autorità di controllo della protezione dei dati dell'UE
Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) è un'autorità di controllo
indipendente il cui ruolo consiste nel garantire che le istituzioni e gli organi dell'UE
adempiano ai loro obblighi in materia di protezione dei dati. Il GEPD ha principalmente
funzioni di controllo, consultazione e cooperazione.
Il comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), denominato in precedenza
«Gruppo dell'articolo 29», ha lo status di un organismo dell'UE dotato di personalità
giuridica e dispone di un segretariato indipendente. È composto da rappresentanti
delle autorità di controllo nazionali, del GEPD e della Commissione. L'EDPB dispone
di ampi poteri per risolvere le controversie tra le autorità di vigilanza nazionali e
fornire consulenza e orientamento sui concetti chiave dell'RGPD e sulla direttiva
sull'applicazione della legge sulla protezione dei dati.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento ha svolto un ruolo fondamentale nel definire la legislazione dell'UE in
materia di protezione dei dati personali, rendendo la protezione della vita privata una
priorità politica. L'Istituzione ha anche collaborato alla riforma della protezione dei dati
su un piano di parità con il Consiglio, nel quadro della procedura legislativa ordinaria.
Nel 2017 ha inoltre concluso i lavori sull'ultima, significativa tessera del mosaico, il
nuovo regolamento relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali
nelle comunicazioni elettroniche, e attende soltanto che il Consiglio concluda i propri
lavori per avviare negoziati interistituzionali.
Il Parlamento ha seguito da vicino gli accordi internazionali sui trasferimenti di dati e ha
fatto in modo di far sentire la propria voce, sia attraverso la procedura di approvazione
che attraverso relazioni di iniziativa. Inoltre, prima di votare l'accordo sul PNR UE-
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Canada, il Parlamento ha deciso, in una risoluzione approvata il 25 novembre 2014,
di chiedere il parere della CGUE a norma dell'articolo 218, paragrafo 1, TFUE. In tale
parere, emesso il 26 luglio 2017, la Corte ha constatato che l'accordo sul PNR non
poteva essere concluso nella sua forma attuale in quanto molte delle sue disposizioni
erano incompatibili con il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali.
In numerose risoluzioni il Parlamento ha espresso dubbi circa l'adeguatezza della
protezione offerta ai cittadini dell'UE dal quadro UE-USA di approdo sicuro e,
successivamente, dallo scudo UE-USA per la privacy. Dopo che la causa Schrems
II ha portato all'invalidamento della decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della
Commissione sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-
USA per la privacy, in ragione della preoccupazione che i poteri di sorveglianza del
governo statunitense non fossero limitati, come richiesto dal diritto dell'UE, e che
i cittadini dell'Unione non disponessero di mezzi di ricorso efficaci, il Parlamento
europeo ha approvato una risoluzione in cui ha espresso rammarico per il fatto che la
Commissione avesse anteposto le relazioni con gli Stati Uniti agli interessi dei cittadini
dell'UE, affidando così ai singoli cittadini il compito di difendere il diritto dell'UE. In tale
risoluzione il Parlamento ha sottolineato che qualsiasi futura decisione di adeguatezza
da parte della Commissione non dovrebbe basarsi su un sistema di autocertificazione,
come avveniva sia nel caso dell'accordo sull'approdo sicuro che nel caso dello scudo
per la privacy, e ha invitato la Commissione a coinvolgere pienamente l'EDPB nella
valutazione del rispetto e dell'applicazione di qualsiasi nuova decisione di adeguatezza
in relazione agli Stati Uniti[2]. Il Parlamento ha altresì commissionato uno studio che
ha evidenziato la complessità del panorama degli operatori che commerciano dati
personali trasferiti negli Stati Uniti[3] nonché le riforme necessarie nel sistema federale
statunitense per ripristinare la fiducia nei trasferimenti di dati transatlantici[4].
Il Parlamento si sta ora concentrando sul monitoraggio dell'attuazione della legislazione
dell'UE in materia di protezione dei dati, sugli aspetti inerenti alla protezione dei
dati delle proposte della Commissione relative alla legge sui servizi digitali, alla
legge sull'intelligenza artificiale e alla legge sulla governance dei dati, nonché su
altre prossime proposte della Commissione che potrebbero avere ripercussioni sulla
protezione dei dati.
Il Parlamento ha commissionato una serie di studi per poter disporre di una base
scientifica per le sue attività legislative, tra cui uno studio sull'impatto degli algoritmi
per filtrare o moderare i contenuti online, gli «upload filter», uno studio sull'impatto del
regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) sull'intelligenza artificiale e uno
studio sul riconoscimento biometrico e il rilevamento dei comportamenti.

[2]Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 sulla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16
luglio 2020 – Data Protection Commissioner contro Facebook Ireland Limited e Maximillian Schrems («Schrems II») – Causa
C-311/18, punto 28.
[3]Sartor, G., et al., Regulating targeted and behavioural advertising in digital services: how to ensure users' informed consent
(Regolamentare la pubblicità mirata e comportamentale nei servizi digitali: come garantire il consenso informato degli utenti), 30
agosto 2021 – studio commissionato dal dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali del Parlamento europeo
su richiesta della commissione giuridica.
[4]Brown, I. et al., Exchanges of Personal Data After the Schrems II Judgement (Scambi di dati personali dopo la sentenza
Schrems II), 8 luglio 2021 – studio commissionato dal dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali del
Parlamento europeo su richiesta della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.
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