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Periodo di conservazione dei dati Periodo di conservazione dei dati e 

anonimizzazione 

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 

dati PNR trasmessi dai vettori aerei all'Unità 

d'informazione sui passeggeri siano da 

questa conservati in una banca dati per un 

periodo di 30 giorni dal trasferimento 

all'Unità d'informazione sui passeggeri del 

primo Stato membro dal cui territorio parte o 

nel cui territorio atterra il volo 

internazionale. 

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 

dati PNR trasmessi dai vettori aerei 

all'UIP siano da questa conservati in una 

banca dati per un periodo di 12 mesi dal 

trasferimento all'UIP dello Stato membro 

dal cui territorio parte o nel cui territorio 

atterra il volo. 

2. Allo scadere del periodo di 30 giorni dal 

trasferimento dei dati PNR all'Unità 

d'informazione sui passeggeri di cui al 

paragrafo 1, i dati sono conservati presso 

l'Unità d'informazione sui passeggeri per 

altri cinque anni. Durante questo periodo, 

tutti gli elementi d'informazione che 

potrebbero servire ad identificare il 

passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono 

mascherati. I dati PNR resi così anonimi 

sono accessibili solo a un numero limitato 

di membri del personale dell'Unità 

d'informazione sui passeggeri 

specificamente autorizzati a analizzare i dati 

PNR e a sviluppare criteri di valutazione in 

conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, 

lettera d). L’accesso integrale ai dati PNR è 

consentito solo al capo dell'Unità 

d'informazione sui passeggeri per le finalità 

2. Allo scadere del periodo di 30 giorni dal 

trasferimento dei dati PNR di cui al 

paragrafo 1, i dati PNR sono resi anonimi 

mediante mascheratura degli elementi resi 

anonimi che potrebbero servire ad 

identificare direttamente il passeggero cui 

si riferiscono i dati PNR. 
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dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e 

quando si può ragionevolmente ritenere che 

l'accesso sia necessario per un’indagine e 

in risposta a una minaccia o un rischio 

specifico e reale o nell'ambito di 

un’indagine o di un’azione penale specifica. 

Ai fini della presente direttiva, gli elementi 

d'informazione che potrebbero servire a 

identificare il passeggero cui si riferiscono i 

dati PNR e che vanno filtrati e mascherati 

sono i seguenti: 

Ai fini della presente direttiva, gli elementi 

d'informazione che potrebbero servire a 

identificare il passeggero cui si riferiscono i 

dati PNR e che vanno mascherati sono i 

seguenti: 

– il nome o i nomi, compresi i nomi di altri 

passeggeri figuranti nel PNR e il numero di 

viaggiatori che viaggiano insieme figurante 

nel PNR; 

– il nome o i nomi, compresi i nomi di altri 

passeggeri figuranti nel PNR e il numero di 

viaggiatori che viaggiano insieme figurante 

nel PNR; 

– l'indirizzo e gli estremi; – l'indirizzo e gli estremi; 

 – le informazioni su tutte le modalità di 

pagamento, compreso l'indirizzo di 

fatturazione, nella misura in cui contengono 

dati che potrebbero servire a identificare 

direttamente il passeggero cui si riferiscono i 

dati PNR o altre persone; 

 – le informazioni sui viaggiatori abituali 

("Frequent flyer"); 

– le osservazioni generali contenenti 

informazioni che potrebbero servire ad 

identificare il passeggero cui si riferiscono i 

dati PNR,  e 

– le osservazioni generali contenenti 

informazioni che potrebbero servire ad 

identificare il passeggero cui si riferiscono i 

dati PNR, e 

– informazioni anticipate sui passeggeri 

eventualmente assunte. 

– informazioni anticipate sui passeggeri 

eventualmente assunte. 

3. Gli Stati membri provvedono affinché i 

dati PNR siano cancellati allo scadere del 

periodo di cui al paragrafo 2. Questo obbligo 

non incide sui casi in cui dati PNR specifici 

sono stati trasferiti a un’autorità 

competente e sono usati nell’ambito di 

specifiche indagini o azioni penali, nel qual 

caso la loro conservazione presso l’autorità 

competente è disciplinata dalla legislazione 

nazionale dello Stato membro. 

3. Allo scadere del periodo di 30 giorni di cui 

al paragrafo 2, la divulgazione dei dati PNR 

integrali è consentita solo se: 

 a) è ragionevolmente ritenuta necessaria 

ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera 

b); 
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 e 

 b) è approvata: 

 i) dall'autorità giudiziaria o 

 ii) da un'altra autorità nazionale competente 

ai sensi del diritto nazionale per verificare se 

sono rispettate le condizioni per la 

divulgazione, informandone il responsabile 

per la protezione dei dati dell'UIP e 

subordinatamente a un suo controllo ex post. 

4. Gli esiti dell'operazione di riscontro di cui 

all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), 

sono conservati presso l'Unità 

d'informazione sui passeggeri soltanto per il 

tempo necessario a informare le autorità 

competenti di un riscontro positivo. L'esito 

di un'operazione automatizzata di riscontro, 

anche qualora risulti negativo a seguito 

dell'esame individuale non automatizzato, è 

comunque memorizzato per un periodo 

massimo di tre anni in modo da evitare 

futuri "falsi" riscontri positivi, a meno che i 

dati di riferimento non siano stati ancora 

cancellati in conformità del paragrafo 3 allo 

scadere dei cinque anni, nel qual caso il 

registro è conservato fino a cancellazione 

dei dati di riferimento. 

4. Gli Stati membri provvedono affinché i 

dati PNR siano cancellati 

permanentemente allo scadere del periodo 
di cui al paragrafo 1. Tale obbligo non 

incide sui casi in cui determinati dati PNR 

sono stati trasferiti a un'autorità 

competente e sono utilizzati nell'ambito di 

un caso specifico al fine di prevenire, 

accertare, indagare o perseguire i reati di 

terrorismo o altri reati gravi, nel qual 

caso la loro conservazione presso 

l'autorità competente è disciplinata dal 

diritto nazionale dello Stato membro. 

Or. en 

 

 


