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27.3.2019 A8-0436/67

Emendamento 67
Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL
Eva Joly
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0436/2018
Gérard Deprez
Rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno rilasciati ai 
cittadini dell'Unione
(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Le carte d'identità hanno un 
supporto di memorizzazione altamente 
protetto che contiene un'immagine del 
volto del titolare e due impronte digitali in 
formato interoperativo.

(3) Le carte d'identità hanno un 
supporto di memorizzazione altamente 
protetto che contiene un'immagine del 
volto del titolare e può altresì contenere 
due impronte digitali del titolare in 
formato interoperativo.

Or. en

Motivazione

Per motivi attinenti ai principi di necessità e proporzionalità e ove forniscano elementi di 
sicurezza alternativi efficienti, gli Stati membri non devono necessariamente rilevare le 
impronte digitali dei propri cittadini. Pertanto, l'acquisizione e la memorizzazione di tali dati 
biometrici dovrebbero essere facoltative, non obbligatorie.



AM\1181112IT.docx PE637.678v01-00

IT Unita nella diversità IT

27.3.2019 A8-0436/68

Emendamento 68
Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL
Eva Joly
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0436/2018
Gérard Deprez
Rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno rilasciati ai 
cittadini dell'Unione
(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Gli identificatori biometrici sono 
acquisiti da personale qualificato e 
debitamente designato dalle autorità 
nazionali competenti per il rilascio delle 
carte d'identità.

(1) Gli identificatori biometrici sono 
acquisiti da personale qualificato e 
debitamente designato dalle autorità 
nazionali competenti per il rilascio delle 
carte d'identità, anche quando sono 
acquisiti presso le ambasciate o i consolati 
degli Stati membri. I dati biometrici 
acquisiti ai fini del presente regolamento 
non sono conservati in nessuna banca 
dati dell'UE, presente o futura, e non 
dovrebbero essere sottoposti a ulteriori 
trattamenti per finalità diverse da quelle 
previste dal presente regolamento.

Or. en

Motivazione

This amendment has a dual purpose and, if carried, changes will be necessary throughout the 
text. Firstly, it seeks to delete the last sentence ("except ..State") of the Article 10 (1) of the 
text as agreed during the interinstitutional negotiations, which allows for the following 
derogation"... fingerprints shall be collected solely by qualified and duly authorised staff of 
such authorities, except in the case of applications submitted to the diplomatic and consular 
authorities of the Member State". Most importantly, also following relevant recommendations 
of the FRA and the EDPS, the amendment aims to ensure that the biometrics collected under 
this Regulation are only to be used for its specific purposes excluding, thus, their possible use 
for other purposes, especially for future EU databases. Therefore, if the amendment is carried 
it shall, consequently, delete the first phrase ("Other... national law") of the Article 10(3) of 
the agreed text which could lead to allowing the data processing for other purposes. Article 
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10(3) of the agreed text states " Other than where required for the purpose of processing in 
accordance with Union and national law, biometric identifiers stored for the purpose of 
personalisation of identity cards or residence documents shall be kept in a highly secure 
manner and only until the date of collection of the document and in any case, no longer than 
90 days from the date of issue. After this period, these biometric identifiers shall be 
immediately er ased or destroyed.”


