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9.1.2019 A8-0433/5 

Emendamento  5 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 

Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0433/2018 

Kinga Gál 

Documento di viaggio provvisorio dell'UE 

(COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS)) 

Proposta di direttiva 

Considerando 20 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(20) Al trattamento dei dati personali 

effettuato dagli Stati membri nell’attuare la 

presente direttiva si applica il regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio7. Il sistema ETD UE esige il 

trattamento dei dati personali necessari a 

verificare l’identità del richiedente, 

stampare l’adesivo ETD UE e agevolare il 

viaggio dell’interessato. È necessario 

specificare ulteriormente le garanzie 

applicabili ai dati personali trattati, quali il 

termine massimo di conservazione dei dati 

personali raccolti. Onde evitare eventuali 

abusi è necessario un termine massimo di 

conservazione di tre anni. La 

cancellazione dei dati personali dei 

richiedenti non dovrebbe incidere sulla 

capacità degli Stati membri di monitorare 

l’applicazione della presente direttiva. 

(20) Al trattamento dei dati personali 

effettuato dagli Stati membri nell’attuare la 

presente direttiva si applica il regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio7. Il sistema ETD UE esige il 

trattamento dei dati personali necessari a 

verificare l’identità del richiedente, 

stampare l’adesivo ETD UE e agevolare il 

viaggio dell’interessato. È necessario 

specificare ulteriormente le garanzie 

applicabili ai dati personali trattati, quali il 

termine massimo di conservazione dei dati 

personali raccolti. Onde evitare eventuali 

abusi è necessario un termine massimo di 

conservazione. Tale periodo dovrebbe 

essere proporzionato e non superare i 90 

giorni dalla scadenza della validità 

dell’ETD UE rilasciato. 

L’anonimizzazione o la cancellazione dei 

dati personali dei richiedenti non dovrebbe 

incidere sulla capacità degli Stati membri 

di monitorare l’applicazione della presente 

direttiva. 

__________________ __________________ 

7 Regolamento (UE) 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 

7 Regolamento (UE) 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 
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circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (regolamento generale 

sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 

4.5.2016, pag. 1). 

circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (regolamento generale 

sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 

4.5.2016, pag. 1). 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0433/6 

Emendamento  6 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 

Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0433/2018 

Kinga Gál 

Documento di viaggio provvisorio dell'UE 

(COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 9 – lettera b 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) caratteristiche e requisiti di 

sicurezza complementari, inclusi più 

efficaci dispositivi anti-contraffazione e 

anti-falsificazione; 

(b) caratteristiche e requisiti di 

sicurezza non biometrici complementari, 

inclusi più efficaci dispositivi anti-

contraffazione e anti-falsificazione; 

Or. en 

Motivazione 

Se la Commissione intende aggiungere caratteristiche biometriche è necessario che ciò sia 

effettuato nell’ambito di un atto delegato. 
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9.1.2019 A8-0433/7 

Emendamento  7 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 

Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0433/2018 

Kinga Gál 

Documento di viaggio provvisorio dell'UE 

(COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 4 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Lo Stato membro che presta 

assistenza e lo Stato membro di 

cittadinanza conservano i dati personali del 

richiedente per non oltre tre anni. Allo 

scadere del periodo di conservazione i dati 

personali del richiedente sono cancellati. 

4. Lo Stato membro che presta 

assistenza e lo Stato membro di 

cittadinanza conservano i dati personali del 

richiedente per non oltre 90 giorni dalla 

scadenza della validità dell’ETD UE 

rilasciato. Allo scadere del periodo di 

conservazione i dati personali del 

richiedente sono cancellati. I dati 

anonimizzati possono essere conservati, se 

necessario, ai fini del monitoraggio e 

della valutazione del presente 

regolamento. 

Or. en 

 

 


