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11.4.2016 A8-0248/56 

Emendamento  56 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

Uso dei dati del codice di prenotazione (PNR UE) 

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD) 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) Per prevenire, accertare, indagare e 

perseguire i reati di terrorismo e i reati 

gravi è pertanto essenziale che tutti gli Stati 

membri introducano disposizioni che 

stabiliscano obblighi a carico dei vettori 

aerei che effettuano voli internazionali da 

o per il territorio degli Stati membri 

dell'Unione europea. 

(10) Per prevenire, accertare, indagare e 

perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi è 

pertanto essenziale che tutti gli Stati membri 

introducano disposizioni che stabiliscano 

obblighi a carico dei vettori aerei che 

effettuano voli extra UE ai fini del 

trasferimento dei dati PNR e API 

eventualmente raccolti. Tali disposizioni non 

dovrebbero pregiudicare la direttiva 

2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, 

concernente l'obbligo dei vettori di 

comunicare i dati relativi alle persone 

trasportate. 

Or. en 
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11.4.2016 A8-0248/57 

Emendamento  57 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

Uso dei dati del codice di prenotazione (PNR UE) 

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD) 

Proposta di direttiva 

Considerando 32 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(32) In particolare, il campo di 

applicazione della presente direttiva è 

quanto più limitato; è ammessa la 

conservazione dei dati PNR per un periodo 

massimo di cinque anni, scaduto il quale i 

dati devono essere cancellati; i dati devono 

essere resi anonimi dopo un periodo 

brevissimo; sono vietati la raccolta e l'uso 

di dati sensibili. Per assicurare una 

protezione dei dati effettiva e di livello 

elevato, gli Stati membri sono tenuti a 

provvedere affinché un'autorità nazionale 

di controllo indipendente sia incaricata di 

dare consulenza e sorvegliare le modalità 

di trattamento dei dati PNR. Tutti i 

trattamenti di dati PNR devono essere 

registrati o documentati ai fini della 

verifica della legittimità del trattamento, 

dell'autocontrollo e per garantire l'integrità 

dei dati e la sicurezza del loro trattamento. 

Gli Stati membri devono altresì provvedere 

affinché i passeggeri siano informati in 

modo chiaro e preciso della raccolta dei 

dati PNR e dei loro diritti. 

(32) In particolare, il campo di 

applicazione della presente direttiva è 

quanto più limitato; è ammessa la 

conservazione dei dati PNR per un periodo 

massimo di 12 mesi, scaduto il quale i dati 

devono essere cancellati; i dati devono 

essere resi anonimi dopo un periodo 

brevissimo; sono vietati la raccolta e l'uso 

di dati sensibili. Per assicurare una 

protezione dei dati effettiva e di livello 

elevato, gli Stati membri sono tenuti a 

provvedere affinché un'autorità nazionale 

di controllo indipendente sia incaricata di 

dare consulenza e sorvegliare le modalità 

di trattamento dei dati PNR. Tutti i 

trattamenti di dati PNR devono essere 

registrati o documentati ai fini della 

verifica della legittimità del trattamento, 

dell'autocontrollo e per garantire l'integrità 

dei dati e la sicurezza del loro trattamento. 

Gli Stati membri devono altresì provvedere 

affinché i passeggeri siano informati in 

modo chiaro e preciso della raccolta dei 

dati PNR e dei loro diritti. 

Or. en 
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11.4.2016 A8-0248/58 

Emendamento  58 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

Uso dei dati del codice di prenotazione (PNR UE) 

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – lettera i) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

i) "reati gravi di natura transnazionale", i 

reati ai sensi del diritto nazionale di cui 

all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 

quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se 

punibili con una pena detentiva o una 

misura di sicurezza privativa della libertà 

personale non inferiore a tre anni 

conformemente al diritto nazionale di uno 

Stato membro, e se: 

i) "reati gravi di natura transnazionale", i 

seguenti reati ai sensi del diritto nazionale: la 

tratta di esseri umani ai sensi dell'articolo 2 

della direttiva 2011/36/UE, del 5 aprile 2011, 

concernente la prevenzione e la repressione 

della tratta di esseri umani e la protezione 

delle vittime; il traffico illecito di 

stupefacenti ai sensi dell'articolo 2 della 

decisione quadro 2004/757/GAI del 

Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante 

la fissazione di norme minime relative agli 

elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni 

applicabili in materia di traffico illecito di 

stupefacenti; il traffico illecito di armi, 

munizioni ed esplosivi, ai sensi 

dell'articolo 2 ter della direttiva 2008/51/CE 

del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa al 

controllo dell'acquisizione e della detenzione 

di armi, se punibili con una pena detentiva o 

una misura di sicurezza privativa della libertà 

personale non inferiore a tre anni 

conformemente al diritto nazionale di uno 

Stato membro, e se: 

i) sono commessi in più di uno Stato; i) sono commessi in più di uno Stato; 

ii) sono commessi in uno Stato ma 

preparati, pianificati, diretti o controllati in 

misura sostanziale in un altro Stato; 

ii) sono commessi in uno Stato ma 

preparati, pianificati, diretti o controllati in 

misura sostanziale in un altro Stato; 

ii) sono commessi in uno Stato ma vi è 

implicato un gruppo criminale organizzato 

iii) sono commessi in uno Stato ma vi è 

implicato un gruppo criminale organizzato 
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impegnato in attività criminali in più di uno 

Stato;   

impegnato in attività criminali in più di uno 

Stato;   

iv) sono commessi in uno Stato ma hanno 

effetti sostanziali in un altro Stato. 

iv) sono commessi in uno Stato ma hanno 

effetti sostanziali in un altro Stato. 

Or. en 

 

 


