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Proposta di risoluzione Emendamento 

20. sottolinea che il diritto al rispetto della 

vita privata e alla protezione dei dati 

personali, quale stabilito dagli articoli 7 e 8 

della Carta e dall'articolo 16 del tratto sul 

funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE) si applica a tutti gli ambiti della 

robotica e che il quadro giuridico 

dell'Unione per la protezione dei dati deve 

essere pienamente rispettato; chiede a tale 

proposito una revisione delle norme e dei 

criteri relativi all'uso di fotocamere e 

sensori nei robot; invita la Commissione a 

garantire che siano rispettati i principi della 

protezione dei dati, come la tutela della 

vita privata fin dalla progettazione e per 

impostazione predefinita, la 

minimizzazione dei dati e la limitazione 

delle finalità, così come meccanismi di 

controllo trasparenti per i titolari dei dati e 

misure correttive adeguate conformi alla 

legislazione dell'Unione in materia di 

protezione dei dati e che siano promosse 

adeguate raccomandazioni e norme da 

integrare nelle politiche dell'Unione; 

20. sottolinea che il diritto al rispetto della 

vita privata e alla protezione dei dati 

personali, quale stabilito dagli articoli 7 e 8 

della Carta e dall'articolo 16 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE), si applica a tutti gli ambiti della 

robotica e che il quadro giuridico 

dell'Unione per la protezione dei dati deve 

essere pienamente rispettato; chiede a tale 

proposito che, nel quadro dell'attuazione 

del regolamento generale sulla protezione 

dei dati, si chiariscano le norme e i criteri 

relativi all'uso di fotocamere e sensori nei 

robot; invita la Commissione a garantire 

che siano rispettati i principi della 

protezione dei dati, come la tutela della 

vita privata fin dalla progettazione e per 

impostazione predefinita, la 

minimizzazione dei dati e la limitazione 

delle finalità, così come meccanismi di 

controllo trasparenti per i titolari dei dati e 

misure correttive adeguate conformi alla 

legislazione dell'Unione in materia di 

protezione dei dati e che siano promosse 

adeguate raccomandazioni e norme da 

integrare nelle politiche dell'Unione; 

Or. en 

 

 


