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12.12.2018 B8-0561/1 

Emendamento  1 

Michał Boni 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0561/2018 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Adeguatezza della protezione dei dati personali offerta dal Giappone 

Proposta di risoluzione 

Considerando M 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

M. considerando che la Commissione 

sostiene che tali disposizioni 

complementari sarebbero giuridicamente 

vincolanti per qualsiasi operatore 

economico incaricato del trattamento delle 

informazioni personali che riceva dati 

personali trasferiti dall'UE sulla base di una 

decisione di adeguatezza, che sarebbe 

pertanto tenuto a rispettare tali disposizioni 

come pure qualsiasi diritto e obbligo da 

esse derivanti, e che dette disposizioni 

complementari sarebbero applicabili sia 

dalla PPC che dalle autorità giudiziarie 

giapponesi; che alcuni esperti giapponesi 

mettono in discussione il carattere 

giuridicamente vincolante delle 

disposizioni complementari; 

M. considerando che le disposizioni 

complementari sarebbero giuridicamente 

vincolanti per qualsiasi operatore 

economico incaricato del trattamento delle 

informazioni personali che riceva dati 

personali trasferiti dall'UE sulla base di una 

decisione di adeguatezza, il quale sarebbe 

pertanto tenuto a rispettare tali disposizioni 

come pure qualsiasi diritto e obbligo da 

esse derivanti, e che dette disposizioni 

complementari sarebbero applicabili sia 

dalla PPC che dalle autorità giudiziarie 

giapponesi; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/2 

Emendamento  2 

Michał Boni 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0561/2018 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Adeguatezza della protezione dei dati personali offerta dal Giappone 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. rileva che l'ambito di applicazione 

materiale dell'accertamento di 

adeguatezza non è sufficientemente 

definito all'articolo 1 del progetto di 

decisione di esecuzione, in quanto l'APPI 

esclude dal suo ambito di applicazione 

materiale diverse categorie di attività 

commerciali e di trasformazione; invita la 

Commissione a fornire ulteriori 

delucidazioni dettagliate riguardo 

all'impatto di tali esclusioni sui dati 

personali dell'UE trasferiti in Giappone e 

a specificare in modo chiaro, all'articolo 1 

del progetto di decisione di esecuzione, 

quali trasferimenti di dati personali 

dell'UE sono coperti dalla decisione di 

adeguatezza, indicando che per i 

trasferimenti di dati personali mediante 

trattamento manuale le operazioni di 

trattamento in questione dovrebbero 

essere coperte qualora siano oggetto di 

ulteriore trattamento elettronico in 

Giappone; 

7. rileva che le categorie di attività 

commerciali e di trasformazione che sono 

escluse dall'ambito di applicazione 

materiale dell'APPI sono state escluse 

espressamente dall'ambito di applicazione 

dell'accertamento di adeguatezza; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/3 

Emendamento  3 

Michał Boni 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0561/2018 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Adeguatezza della protezione dei dati personali offerta dal Giappone 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. rileva con preoccupazione che, per 

quanto riguarda il processo decisionale 

automatizzato e la profilazione, a 

differenza del diritto dell'UE, né l'APPI né 

gli orientamenti della PPC contengono 

disposizioni giuridiche e che solo alcune 

norme settoriali affrontano la questione, 

senza fornire un quadro giuridico globale 

completo che offra tutele sostanziali e forti 

contro il processo decisionale 

automatizzato e la profilazione; invita la 

Commissione a dare dimostrazione del 

modo in cui tale aspetto è affrontato nel 

quadro normativo giapponese in materia 

di protezione dei dati, così da garantire un 

livello di protezione equivalente; ritiene 

che ciò sia particolarmente pertinente alla 

luce dei recenti casi di profilazione 

Facebook/Cambridge Analytica; 

17. rileva con preoccupazione che, per 

quanto riguarda il processo decisionale 

automatizzato e la profilazione, a 

differenza del diritto dell'UE, né l'APPI né 

gli orientamenti della PPC contengono 

disposizioni giuridiche e che solo alcune 

norme settoriali affrontano la questione, 

senza fornire un quadro giuridico globale 

completo che offra tutele sostanziali e forti 

contro il processo decisionale 

automatizzato e la profilazione; ricorda, 

tuttavia, che tali norme settoriali 

riguardano i settori in cui questi tipi di 

trattamento sono più pertinenti nel 

contesto dei trasferimenti internazionali, 

ad esempio il settore finanziario; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/4 

Emendamento  4 

Michał Boni 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0561/2018 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Adeguatezza della protezione dei dati personali offerta dal Giappone 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. ritiene che, per quanto riguarda i 

trasferimenti successivi, sebbene la 

combinazione delle norme APPI e delle 

disposizioni complementari possa 

garantire un livello di protezione 

superiore a quello fornito dal CBPR 

dell'APEC, la soluzione prevista dalle 

disposizioni complementari, che consiste 

nel richiedere il consenso preliminare delle 

persone interessate dell'UE per 

l'approvazione del trasferimento successivo 

a terzi in un paese straniero, manchi di 

alcuni elementi essenziali che 

consentirebbero alle persone interessate di 

prestare il loro consenso, in quanto non 

definisce espressamente ciò che rientra 

nella nozione di "informazioni sulle 

circostanze relative al trasferimento 

necessarie alla [persona interessata] per 

prendere una decisione sul suo consenso", 

in linea con l'articolo 13 del GDPR, ad 

esempio il paese terzo di destinazione del 

trasferimento successivo; osserva, oltre a 

ciò, che il progetto di decisione di 

esecuzione non spiega quali sono le 

conseguenze per la persona interessata in 

caso di rifiuto del consenso al 

trasferimento successivo dei suoi dati 

personali; 

19. invita la Commissione a chiarire 

se, per quanto riguarda i trasferimenti 

successivi, la soluzione prevista dalle 

disposizioni complementari, che consiste 

nel richiedere il consenso preliminare delle 

persone interessate dell'UE per 

l'approvazione del trasferimento successivo 

a terzi in un paese straniero, non manchi di 

alcuni elementi essenziali che 

consentirebbero alle persone interessate di 

prestare il loro consenso, in quanto non 

definisce espressamente ciò che rientra 

nella nozione di "informazioni sulle 

circostanze relative al trasferimento 

necessarie alla [persona interessata] per 

prendere una decisione sul suo consenso", 

in linea con l'articolo 13 del GDPR, ad 

esempio il paese terzo di destinazione del 

trasferimento successivo; invita la 

Commissione a chiarire ulteriormente 
quali siano le conseguenze per la persona 

interessata in caso di rifiuto del consenso al 

trasferimento successivo dei suoi dati 

personali; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/5 

Emendamento  5 

Michał Boni 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0561/2018 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Adeguatezza della protezione dei dati personali offerta dal Giappone 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. rileva che, in virtù della legge 

giapponese sulla protezione delle 

informazioni personali detenute dagli 

organi amministrativi (APPIHAO), gli 

operatori economici possono trasmettere i 

dati alle autorità incaricate 

dell'applicazione della legge anche su 

"base volontaria"; fa notare che ciò non è 

previsto nel GDPR né nella direttiva 

"Polizia" ed è preoccupato in relazione al 

fatto che potrebbe non essere conforme 

alla norma del "sostanzialmente 

equivalente" al GDPR; 

23. rileva che, in virtù della legge 

giapponese sulla protezione delle 

informazioni personali detenute dagli 

organi amministrativi (APPIHAO), gli 

operatori economici possono trasmettere i 

dati alle autorità incaricate 

dell'applicazione della legge anche su 

"base volontaria"; fa notare che tale 

possibilità non è prevista nel GDPR né 

nella direttiva "Polizia" e invita la 

Commissione a valutare se sia conforme 

alla norma del "sostanzialmente 

equivalente" al GDPR; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/6 

Emendamento  6 

Michał Boni 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0561/2018 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Adeguatezza della protezione dei dati personali offerta dal Giappone 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

24. è a conoscenza delle notizie 

riportate dai media riguardo alla Direzione 

giapponese per l'intelligence dei segnali 

(DFS), "che impiega circa 1 700 persone e 

dispone di almeno sei strutture di 

sorveglianza che intercettano 24 ore su 24 

telefonate, e-mail e altre comunicazioni"1 ;  

è preoccupato in relazione al fatto che 

questo elemento di sorveglianza di massa 

indiscriminata non è nemmeno menzionato 

nel progetto di decisione di esecuzione;  

invita la Commissione a fornire maggiori 

informazioni sulla sorveglianza di massa 

giapponese; è seriamente preoccupato 

quanto al fatto che tale sorveglianza di 

massa non supererà la prova dei criteri 

stabiliti dalla Corte di giustizia 

dell'Unione europea nella sentenza 

Schrems (causa C-362/14); 

24. è a conoscenza delle notizie 

riportate dai media riguardo alla Direzione 

giapponese per l'intelligence dei segnali 

(DFS), "che impiega circa 1 700 persone e 

dispone di almeno sei strutture di 

sorveglianza che intercettano 24 ore su 24 

telefonate, e-mail e altre comunicazioni"1, 

e che è l'agenzia di intelligence delle forze 

militari giapponesi il cui compito 

principale è monitorare, tra l'altro, le 

comunicazioni via radio e satellitari di 

forze militari ostili; è preoccupato in 

relazione al fatto che questo elemento di 

sorveglianza di massa indiscriminata non è 

menzionato nel progetto di decisione di 

esecuzione; invita la Commissione a 

fornire maggiori informazioni sulla 

sorveglianza di massa giapponese; osserva, 

tuttavia, che il governo giapponese ha 

escluso qualsiasi forma di raccolta di 

massa e indiscriminata di informazioni 

personali – e di accesso alle stesse – 

trattate da un operatore commerciale a 

seguito di un trasferimento; 

1 Ryan Gallagher, "The Untold Story of Japan's 

Secret Spy Agency", The Intercept, 19 maggio 

2018, 

https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-

surveillance-agency/ 

1 Ryan Gallagher, "The Untold Story of Japan's 

Secret Spy Agency", The Intercept, 19 maggio 

2018, 

https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-

surveillance-agency/ 

Or. en 
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