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Testo della Commissione Emendamento 

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei 

conformemente all'articolo 6 che riguardano i 

voli internazionali in arrivo nel territorio o in 

partenza dal territorio di ogni Stato membro 

sono raccolti dall'Unità d'informazione sui 

passeggeri dello Stato membro interessato. 

Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori 

aerei siano compresi altri dati rispetto a quelli 

elencati nell'allegato, l'Unità d'informazione 

sui passeggeri li cancella non appena li 

riceve. 

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei 

conformemente all'articolo 6 che riguardano i 

voli internazionali in arrivo nel territorio o in 

partenza dal territorio di ogni Stato membro 

sono raccolti dall'Unità d'informazione sui 

passeggeri dello Stato membro interessato. Gli 

Stati membri adottano le misure necessarie 

affinché la propria Unità d'informazione sui 

passeggeri possa richiedere alle compagnie 

aeree, a norma dell'articolo 6, di: 

 a) trasferire ("push") tutti i dati PNR di tutti 

i passeggeri in arrivo sul territorio o in 

partenza dal territorio dello Stato membro 

interessato, in formato anonimo; 

 b) trasferire ("push") i dati PNR di un 

individuo associato a un nominativo, a un 

recapito o a una modalità di pagamento 

relativamente a un caso specifico di 

prevenzione, accertamento, indagine o 

perseguimento di un reato di terrorismo o di 

un reato grave specifico di natura 

transnazionale; 

 c) trasferire ("push") i dati PNR di tutti i 

passeggeri di voli specifici qualora una 

valutazione dei rischi effettuata dall'Unità 

d'informazione sui passeggeri abbia 

dimostrato un elevato rischio concreto che 

persone legate a un caso specifico di 

prevenzione, accertamento, indagine o 
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perseguimento di un reato di terrorismo o di 

un reato grave specifico di natura 

transnazionale stiano viaggiando su quei 

voli. 

 Il trattamento dei dati PNR può essere 

disposto solo da un tribunale competente 

di uno Stato membro, su richiesta 

dell'Unità d'informazione sui passeggeri. 

Solo qualora ritenga che indugiare sia 

pregiudizievole ("periculum in mora"), in 

particolare ove ravvisi l'urgente necessità 

di evitare gravi conseguenze per la vita, la 

libertà o l'integrità fisica di una persona, 

l'Unità d'informazione sui passeggeri può 

autorizzare autonomamente il trattamento 

dei dati PNR, fatta salva la verifica di un 

giudice entro 48 ore. 

 Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori 

aerei siano compresi altri dati rispetto a 

quelli elencati nell'allegato I, l'Unità 

d'informazione sui passeggeri li cancella in 

via definitiva non appena li riceve. 

Or. en 

 

 


