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BREVE MOTIVAZIONE 

La tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare il rispetto della vita privata, la 

riservatezza delle comunicazioni e la protezione dei dati personali nel settore delle 

comunicazioni elettroniche, costituisce uno dei principali pilastri della strategia per il mercato 

unico digitale, così come la garanzia di una libera circolazione dei dati, delle apparecchiature 

e dei servizi di comunicazione elettronica nell'Unione per offrire condizioni di parità a tutti gli 

operatori del mercato.  

L'attuale proposta della Commissione mira a conseguire tali obiettivi mediante la revisione 

della direttiva e-privacy. Prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/679 

(regolamento generale sulla protezione dei dati), è importante assicurare la coerenza tra i 

diversi strumenti giuridici riguardanti i dati personali nell'ambiente digitale, con l'obiettivo di 

accrescere la fiducia verso i servizi digitali nel mercato unico digitale e la loro sicurezza.  

Il relatore accoglie con favore la proposta, che rappresenta un elemento importante della 

strategia per il mercato unico digitale, ma ritiene che per ottenere i suoi obiettivi principali 

siano necessarie diverse modifiche. 

In primo luogo, secondo il relatore la proposta dovrebbe soltanto precisare le disposizioni del 

regolamento generale sulla protezione dei dati e colmare le lacune normative, qualora 

esistenti, ma non dovrebbe andare al di là dei requisiti del regolamento generale sulla 

protezione dei dati creando ostacoli e oneri aggiuntivi. 

La proposta dovrebbe pertanto facilitare le attività commerciali e sociali online e contribuire 

alle stesse, e il quadro legislativo del settore dovrebbe consentire e offrire un contesto 

imprenditoriale adeguato per la creazione di nuovi prodotti e servizi, accrescendo così la 

concorrenza e dando accesso a una scelta più ampia e a servizi per i consumatori.  

Un'eccessiva regolamentazione e l'esistenza di procedure complesse che ostacolano 

l'evoluzione del mercato unico digitale e la soddisfazione delle esigenze degli utenti finali 

sarebbero estremamente controproducenti e onerose per i consumatori e le imprese europei. 

Pertanto, la proposta in esame dovrebbe essere incentrata su un contesto digitale favorevole ai 

consumatori, così da consentire una scelta informata delle impostazioni relative alla vita 

privata. 

Per conseguire questo obiettivo, diversi emendamenti del relatore riguardano, tra l'altro, il 

riferimento generale alle comunicazioni da macchina a macchina e l'incertezza sulla portata 

dell'esenzione per le reti aziendali. Inoltre, il relatore ritiene che siano necessari emendamenti 

volti a offrire una maggiore flessibilità nel trattamento consentito dei dati basato sul consenso. 

All'articolo 3, riguardante l'ambito di applicazione e il rappresentante territoriali, è stato 

introdotto un emendamento per evitare la duplicazione della regolamentazione. Il regolamento 

generale sulla protezione dei dati impone ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica 

non ubicati nell'Unione di designare un rappresentante. 

Riguardo all'articolo 4, relativo alle definizioni, il relatore ritiene che il regolamento debba 

essere allineato alla proposta di direttiva che istituisce un codice europeo delle comunicazioni 

elettroniche, al fine di assicurare un trattamento coerente dei "servizi accessori" in tutti gli 

strumenti giuridici della strategia per il mercato unico digitale.   

In merito all'articolo 5, sulla riservatezza dei dati delle comunicazioni elettroniche, il relatore 

ritiene che il trattamento dei dati sia stato ampiamente coperto dall'articolo 6 dell'attuale 
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proposta di regolamento, nonché dal regolamento generale sulla protezione dei dati.  

All'articolo 6, relativo al trattamento consentito dei dati, dei metadati e dei contenuti delle 

comunicazioni elettroniche, il relatore ritiene che sia necessaria una semplificazione del testo. 

Secondo il relatore, dovrebbe essere consentito il trattamento di dati precedentemente raccolti 

per finalità compatibili, come lo sviluppo di servizi che, in ultima analisi, forniscono valore 

aggiunto per gli utenti finali e la loro esperienza d'uso, per le autorità e per le imprese. 

Il relatore propone la soppressione dell'articolo 7, poiché la conservazione e il successivo uso 

dei dati delle comunicazioni delle persone fisiche sono disciplinati dal regolamento generale 

sulla protezione dei dati. Nella forma proposta, l'articolo 7 richiederebbe una cancellazione 

immediata dei dati delle comunicazioni dopo la trasmissione, con poche eccezioni limitate. 

Con l'avvento delle comunicazioni digitali che utilizzano componenti audio, testuali e video, 

in molti casi i fornitori di servizi devono conservare il contenuto dei messaggi per un 

successivo utilizzo, per esempio per consentire all'utente di accedere alle vecchie 

comunicazioni e ai vecchi messaggi. Tali pratiche saranno già soggette alle limitazioni 

stabilite dal regolamento generale sulla protezione dei dati riguardo alla conservazione e al 

successivo utilizzo dei dati personali degli utenti finali.  

Per quanto concerne l'articolo 10, il relatore si oppone all'obbligo della scelta, ma sostiene un 

sistema aperto che consenta e semplifichi l'esperienza degli utenti finali. La libertà di scelta 

dovrebbe essere sempre garantita, ma non resa obbligatoria. All'articolo 11, sulle restrizioni, 

sono stati presentati alcuni emendamenti per precisare le responsabilità e gli obblighi dei 

fornitori di servizi.  

In merito all'articolo 15, il relatore ritiene che i fornitori di servizi elettronici siano nella 

posizione migliore per ottenere il consenso dell'utente finale all'inclusione dei suoi dati in 

elenchi pubblici. Riguardo all'articolo 16, il relatore è dell'avviso che le due misure proposte 

perseguano obiettivi diversi. Sebbene sia essenziale presentare l'identità della linea di 

contatto, l'obbligo di un prefisso potrebbe comportare costi aggiuntivi sproporzionati per le 

persone fisiche e giuridiche, specialmente le microimprese e le start-up.  

Infine, circa l'articolo 17, il relatore ritiene che sia nell'interesse degli utenti finali essere messi 

al corrente di eventuali gravi rischi di violazione della sicurezza, in particolare considerando 

l'aumento delle minacce alla sicurezza informatica globale. 

 

EMENDAMENTI 

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 

per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in 

considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2) Il contenuto delle comunicazioni 2) Il contenuto delle comunicazioni 
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elettroniche può rivelare informazioni 

altamente sensibili in merito alle persone 

fisiche coinvolte nella comunicazione, 

dalle esperienze personali e le emozioni 

alle condizioni mediche, le preferenze 

sessuali e le opinioni politiche, la 

divulgazione delle quali potrebbe tradursi 

in un danno personale e sociale, in una 

perdita economica o nell'imbarazzo. 

Analogamente, i metadati derivati dalle 

comunicazioni elettroniche possono 

anch'essi rivelare informazioni 

estremamente sensibili e personali. Tali 

metadati includono i numeri chiamati, i siti 

web visitati, la geolocalizzazione, l'ora, la 

data e la durata di una chiamata effettuata, 

ecc., consentendo di trarre conclusioni 

precise relativamente alla vita privata delle 

persone coinvolte nella comunicazione 

elettronica, come le loro relazioni sociali, 

le loro abitudini e attività quotidiane, i 

loro interessi, gusti, ecc. 

elettroniche può rivelare informazioni 

altamente sensibili in merito alle persone 

fisiche coinvolte nella comunicazione. 

Analogamente, i metadati derivati dalle 

comunicazioni elettroniche possono 

anch'essi rivelare informazioni 

estremamente sensibili e personali. Tali 

metadati includono i numeri chiamati, i siti 

web visitati, la geolocalizzazione, l'ora, la 

data e la durata di una chiamata effettuata, 

ecc., consentendo di trarre conclusioni 

relativamente alla vita privata delle persone 

coinvolte nella comunicazione elettronica. 

La tutela della riservatezza delle 

comunicazioni è una condizione 

essenziale per il rispetto di altri diritti e 

libertà fondamentali connessi, quali la 

libertà di pensiero, coscienza e religione, 

la libertà di riunione e la libertà di 

espressione e di informazione. 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6) Se da un lato i principi e le 

disposizioni principali della direttiva 

2002/58/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio5 restano generalmente validi, 

dall'altro tuttavia la direttiva non è stata 

interamente al passo con l'evoluzione della 

realtà tecnologica e di mercato, il che si è 

tradotto in una tutela incoerente o non 

abbastanza efficace della vita privata e 

della riservatezza delle comunicazioni 

elettroniche. Tali sviluppi comprendono 

l'entrata sul mercato dei servizi di 

comunicazione elettronica che dal punto di 

vista del consumatore sono in grado di 

sostituire i servizi tradizionali ma che non 

sono soggetti al medesimo insieme di 

norme. Un ulteriore sviluppo riguarda le 

nuove tecniche che consentono di tracciare 

6) Se da un lato i principi e le 

disposizioni principali della direttiva 

2002/58/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio restano generalmente validi, 

dall'altro tuttavia la direttiva non è stata 

interamente al passo con l'evoluzione della 

realtà tecnologica e di mercato, il che si è 

tradotto in una scarsa chiarezza e 

un'applicazione incoerente della tutela 
della vita privata e della riservatezza delle 

comunicazioni elettroniche. Tali sviluppi 

comprendono l'entrata sul mercato dei 

servizi di comunicazione elettronica che 

dal punto di vista del consumatore sono in 

grado di sostituire i servizi tradizionali ma 

che non sono soggetti al medesimo insieme 

di norme. Un ulteriore sviluppo riguarda le 

nuove tecniche che consentono di tracciare 
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il comportamento in linea degli utenti 

finali, questione non disciplinata dalla 

direttiva 2002/58/CE. La direttiva 

2002/58/CEE dovrebbe pertanto essere 

abrogata e sostituita dal presente 

regolamento. 

il comportamento in linea degli utenti 

finali, questione non disciplinata dalla 

direttiva 2002/58/CE. La direttiva 

2002/58/CEE dovrebbe pertanto essere 

abrogata e sostituita dal presente 

regolamento. 

__________________ __________________ 

5 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 12 luglio 

2002, relativa al trattamento dei dati 

personali e alla tutela della vita privata nel 

settore delle comunicazioni elettroniche 

(direttiva relativa alla vita privata e alle 

comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 

31.7.2002, pag. 37). 

5 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 12 luglio 

2002, relativa al trattamento dei dati 

personali e alla tutela della vita privata nel 

settore delle comunicazioni elettroniche 

(direttiva relativa alla vita privata e alle 

comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 

31.7.2002, pag. 37). 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

8) Il presente regolamento dovrebbe 

applicarsi ai fornitori di servizi di 

comunicazioni elettroniche, ai fornitori di 

elenchi pubblici e ai fornitori di programmi 

che consentono le comunicazioni 

elettroniche, compresi il recupero e la 

presentazione delle informazioni in rete. Il 

presente regolamento dovrebbe inoltre 

applicarsi alle persone fisiche e giuridiche 

che fruiscono di servizi di comunicazioni 

elettroniche per inviare comunicazioni 

commerciali a fini di commercializzazione 

diretta o per raccogliere informazioni 

connesse alle apparecchiature terminali 

degli utenti finali o conservate nelle stesse. 

8) Il presente regolamento dovrebbe 

applicarsi ai fornitori di servizi di 

comunicazioni elettroniche, ai fornitori di 

elenchi pubblici e ai fornitori di programmi 

che consentono le comunicazioni 

elettroniche, compresi il recupero e la 

presentazione delle informazioni in rete. Il 

presente regolamento dovrebbe inoltre 

applicarsi alle persone fisiche e giuridiche 

che fruiscono di servizi di comunicazioni 

elettroniche per inviare comunicazioni a 

fini di commercializzazione diretta o per 

raccogliere informazioni connesse alle 

apparecchiature terminali degli utenti finali 

o conservate nelle stesse. 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 
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Testo della Commissione Emendamento 

11) I servizi fruiti a fini di 

comunicazione e i pertinenti mezzi tecnici 

di erogazione hanno avuto un'importante 

evoluzione. Gli utenti finali sostituiscono 

sempre più la telefonia tradizionale, i 

messaggi di testo (SMS) e i servizi di 

trasmissione di posta elettronica con servizi 

in linea equivalenti, quali il voice-over-IP, 

i servizi di messaggistica e i servizi di 

posta elettronica basati sul web. Al fine di 

garantire una protezione efficace ed equa 

degli utenti finali quando fruiscono di 

servizi equivalenti sotto il profilo 

funzionale, il presente regolamento si 

avvale della definizione di servizi di 

comunicazione elettronica stabilita nella 

[direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio che istituisce il codice europeo 

delle comunicazioni elettroniche24]. Tale 

definizione comprende non solo i servizi di 

accesso a internet e i servizi che consistono 

interamente o parzialmente nella 

trasmissione di segnali ma anche i servizi 

di comunicazione interpersonale che 

possono anche essere basati sul numero, 

quali per es. il voice-over-IP, i servizi di 

messaggistica e i servizi di posta 

elettronica basati sul web. La tutela della 

riservatezza delle comunicazioni è 

fondamentale anche per quanto riguarda i 

servizi di comunicazione interpersonale 

accessori di altri servizi; pertanto 

dovrebbero essere disciplinati dal presente 

regolamento tali tipi di servizi aventi anche 

una funzionalità di comunicazione. 

11) I servizi fruiti a fini di 

comunicazione e i pertinenti mezzi tecnici 

di erogazione hanno avuto un'importante 

evoluzione. Gli utenti finali sostituiscono 

sempre più la telefonia tradizionale, i 

messaggi di testo (SMS) e i servizi di 

trasmissione di posta elettronica con servizi 

in linea equivalenti, quali il voice-over-IP, 

i servizi di messaggistica e i servizi di 

posta elettronica basati sul web. Il presente 

regolamento intende garantire una 

protezione efficace ed equa degli utenti 

finali quando fruiscono di servizi 

equivalenti sotto il profilo funzionale, al 

fine di assicurare la riservatezza della loro 

comunicazione indipendentemente dal 

mezzo tecnologico scelto. Il presente 

regolamento si avvale della definizione di 

servizi di comunicazione elettronica 

stabilita nella [direttiva del Parlamento 

europeo e del Consiglio che istituisce il 

codice europeo delle comunicazioni 

elettroniche24 ]. Tale definizione 

comprende non solo i servizi di accesso a 

internet e i servizi che consistono 

interamente o parzialmente nella 

trasmissione di segnali ma anche i servizi 

di comunicazione interpersonale che 

possono anche essere basati sul numero, 

quali per es. il voice-over-IP, i servizi di 

messaggistica e i servizi di posta 

elettronica basati sul web. La tutela della 

riservatezza delle comunicazioni è 

fondamentale anche per quanto riguarda i 

servizi di comunicazione interpersonale 

accessori di altri servizi; pertanto 

dovrebbero essere disciplinati dal presente 

regolamento tali tipi di servizi aventi anche 

una funzionalità di comunicazione. 

__________________ __________________ 

24 Proposta di direttiva del Parlamento 

europeo e del Consiglio che istituisce il 

codice europeo delle comunicazioni 

elettroniche (rifusione) (COM/2016/0590 

final – 2016/0288 (COD)). 

24 Proposta di direttiva del Parlamento 

europeo e del Consiglio che istituisce il 

codice europeo delle comunicazioni 

elettroniche (rifusione) (COM/2016/0590 

final – 2016/0288 (COD)). 
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Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

12) I dispositivi e le macchine connessi 

comunicano sempre più fra loro per mezzo 

di reti di comunicazione elettroniche 

(internet delle cose). La trasmissione di 

comunicazioni da macchina a macchina 

prevede la trasmissione di segnali 

attraverso una rete e quindi costituisce un 

servizio di comunicazione elettronica. Al 

fine di garantire la piena tutela della vita 

privata e della riservatezza delle 

comunicazioni, nonché promuovere un 

internet delle cose affidabile e sicuro nel 

mercato unico digitale, è necessario 

chiarire che il presente regolamento 

dovrebbe applicarsi alla trasmissione di 

comunicazioni da macchina a macchina. 

Pertanto il principio di riservatezza 

sancito dal presente regolamento 

dovrebbe applicarsi anche alla 

trasmissione di comunicazioni da 

macchina a macchina. Si potrebbero 

altresì adottare salvaguardie specifiche 

nell'ambito della legislazione settoriale, 

quale per esempio la direttiva 

2014/53/UE. 

12) I dispositivi e le macchine connessi 

comunicano sempre più fra loro per mezzo 

di reti di comunicazione elettroniche 

(internet delle cose). La trasmissione di 

comunicazioni da macchina a macchina 

prevede la trasmissione di segnali 

attraverso una rete e quindi costituisce un 

servizio di comunicazione elettronica. Al 

fine di garantire la piena tutela della vita 

privata e della riservatezza delle 

comunicazioni, nonché promuovere un 

internet delle cose affidabile e sicuro nel 

mercato unico digitale, è necessario 

chiarire che il presente regolamento 

dovrebbe applicarsi alla trasmissione di 

comunicazioni da macchina a macchina. 

Tuttavia, nel contesto delle catene di 

fornitura automatizzate nonché in altri 

ambiti nel contesto manifatturiero o 

industriale in cui la comunicazione delle 

macchine coinvolte non è interpersonale e 

non coinvolge persone fisiche, non 

dovrebbe applicarsi il presente 

regolamento. 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

13) Lo sviluppo di tecnologie senza filo 

veloci ed efficienti ha promosso una 

maggior disponibilità di accessi pubblici 

alla rete grazie alle reti senza fili accessibili 

in spazi pubblici e semi-privati, come gli 

"hotspot" ubicati in diversi luoghi nelle 

13) Lo sviluppo di tecnologie senza filo 

veloci ed efficienti ha promosso una 

maggior disponibilità di accessi pubblici 

alla rete grazie alle reti senza fili accessibili 

in spazi pubblici e semi-privati, come gli 

"hotspot" ubicati in diversi luoghi nelle 
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città, nei grandi magazzini, nei centri 

commerciali e negli ospedali. Nella misura 

in cui tali reti di comunicazione sono 

accessibili a un gruppo indefinito di utenti 

finali,, dovrebbe essere tutelata la 

riservatezza delle comunicazioni trasmesse 

attraverso tali reti. Il fatto che i servizi di 

comunicazione elettronica senza fili 

possano essere accessori di altri servizi 

non dovrebbe ostacolare la garanzia della 

tutela della riservatezza dei dati delle 

comunicazioni e dell'applicazione del 

presente regolamento. Il presente 

regolamento dovrebbe pertanto applicarsi 

ai dati delle comunicazioni elettroniche 

che si avvalgono dei servizi di 

comunicazione elettronica e delle reti di 

comunicazione pubbliche. Il presente 

regolamento non dovrebbe tuttavia 

applicarsi a gruppi chiusi di utenti finali, 

quali le reti aziendali, il cui accesso è 

limitato ai membri dell'impresa. 

città, nei grandi magazzini, nei centri 

commerciali e negli ospedali. Nella misura 

in cui tali reti di comunicazione sono 

accessibili a un gruppo indefinito di utenti 

finali,, dovrebbe essere tutelata la 

riservatezza delle comunicazioni trasmesse 

attraverso tali reti. Il presente regolamento 

dovrebbe pertanto applicarsi ai dati delle 

comunicazioni elettroniche che si 

avvalgono dei servizi di comunicazione 

elettronica destinati al grande pubblico e 

alle reti di comunicazione pubbliche. Il 

regolamento, inoltre, dovrebbe applicarsi 

ai profili chiusi sulle piattaforme sociali e 

ai gruppi che l'utente ha limitato o 

definito come privati. Il presente 

regolamento non dovrebbe applicarsi a 

gruppi chiusi di altro tipo, quali le reti 

aziendali, il cui accesso è limitato ai 

membri dell'impresa. Tali reti sono offerte 

a un gruppo definito di utenti finali. 

Tuttavia, anche se utenti finali non 

definiti utilizzano la rete in questione nel 

contesto delle attività del gruppo specifico 

di utenti finali, ciò non dovrebbe impedire 

loro di essere considerati al di fuori 

dell'ambito di applicazione materiale del 

regolamento. Ad esempio, esso non 

dovrebbe applicarsi a una piattaforma di 

collaborazione dell'impresa utilizzata 

principalmente dai suoi dipendenti che 

consente a terzi di accedere o di agire 

nello spazio di lavoro. Il semplice atto di 

richiedere una password non dovrebbe 

essere considerato come indicativo di un 

accesso fornito a un gruppo chiuso di 

utenti finali qualora l'accesso venga 

fornito a un gruppo indefinito di utenti 

finali. 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

16) Il divieto di memorizzare 16) Il divieto di memorizzare 
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comunicazioni non è inteso a vietare 

eventuali memorizzazioni automatiche, 

intermedie e temporanee di tali 

informazioni fintanto che ciò viene fatto 

unicamente a scopo di trasmissione nella 

rete di comunicazione elettronica. Non 

dovrebbe proibire neppure il trattamento 

dei dati delle comunicazioni elettroniche 

atto a garantire la sicurezza e la continuità 

dei servizi di comunicazione elettronica, 

fra cui il controllo delle minacce alla 

sicurezza come la presenza di software 

maligni o il trattamento dei metadati per 

garantire i requisiti necessari di qualità del 

servizio, quali la latenza, il jitter, ecc. 

comunicazioni durante la trasmissione 

non è inteso a vietare eventuali 

memorizzazioni automatiche, intermedie e 

temporanee di tali informazioni fintanto 

che ciò viene fatto unicamente a scopo di 

trasmissione. Il presente regolamento, 

inoltre, non dovrebbe proibire il 

trattamento dei dati delle comunicazioni 

elettroniche atto a garantire la sicurezza, la 

riservatezza, l'integrità, la disponibilità, 

l'autenticità e la continuità dei servizi e 

delle reti di comunicazione elettronica, fra 

cui il controllo delle minacce alla sicurezza 

relative al rispettivo servizio, né il 

trattamento dei metadati del rispettivo 

servizio per garantire i requisiti necessari di 

qualità del servizio, quali la latenza, il 

jitter, ecc. 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 16 bis) Il regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio1bis 

riconosce esplicitamente la necessità di 

fornire una protezione aggiuntiva ai 

minori, in quanto possono essere meno 

consapevoli dei rischi e delle conseguenze 

associati al trattamento dei loro dati 

personali. Allo stesso modo, il presente 

regolamento dovrebbe riservare 

un'attenzione particolare alla tutela della 

vita privata dei minori. Questi, infatti, 

sono tra gli utenti di internet più attivi e la 

loro esposizione alle tecniche di 

profilazione e pubblicità mirata in base ai 

comportamenti dovrebbe essere vietata. 

 ______________ 

 1bis 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 
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alla libera 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). 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Considerando 17

 

Testo della Commissione Emendamento 

17) Il trattamento dei dati delle 

comunicazioni elettroniche può essere utile 

per le imprese, i consumatori e la società 

nel suo complesso. Rispetto alla direttiva 

2002/58/CE il presente regolamento amplia 

le possibilità per i fornitori di servizi di 

comunicazione elettronica di trattare i 

metadati delle comunicazioni elettroniche, 

previo consenso degli utenti finali. Gli 

utenti finali attribuiscono tuttavia grande 

importanza alla riservatezza delle loro 

comunicazioni, comprese le loro attività in 

linea e al fatto di voler controllare l'uso dei 

dati afferenti alle comunicazioni 

elettroniche a fini diversi dalla trasmissione 

della comunicazione. Il presente 

regolamento dovrebbe quindi imporre ai 

fornitori di servizi di comunicazione 

elettronica di ottenere il consenso degli 

utenti finali al trattamento dei metadati 

delle comunicazioni elettroniche, che 

dovrebbe includere i dati sull'ubicazione 

del dispositivo generati al fine di ottenere 

e mantenere l'accesso e la connessione al 

servizio. I dati relativi alla localizzazione 

generati diversi da quelli connessi 

all'ambito della fornitura di servizi di 

comunicazione elettronica non 

dovrebbero essere considerati metadati. 

Fra gli esempi di usi commerciali dei 

metadati delle comunicazioni elettroniche 

da parte dei fornitori di servizi di 

comunicazione elettronica si può 

annoverare la fornitura di mappe di calore, 

ossia una rappresentazione grafica dei dati 

per mezzo di colori che indicano la 

17) Il trattamento dei metadati delle 

comunicazioni elettroniche può essere utile 

per le imprese, i consumatori e la società 

nel suo complesso. Rispetto alla 

direttiva 2002/58/CE il presente 

regolamento amplia le possibilità per i 

fornitori di servizi di comunicazione 

elettronica di trattare ulteriormente i 

metadati delle comunicazioni elettroniche. 

Gli utenti finali attribuiscono tuttavia 

grande importanza alla riservatezza delle 

loro comunicazioni, comprese le loro 

attività in linea e al fatto di voler 

controllare l'uso dei dati afferenti alle 

comunicazioni elettroniche a fini diversi 

dalla trasmissione della comunicazione. Il 

presente regolamento dovrebbe quindi 

imporre ai fornitori di servizi di 

comunicazione elettronica di effettuare 

conformemente al 

regolamento (UE) 2016/679 il trattamento 

dei metadati delle comunicazioni 

elettroniche, che dovrebbe includere i dati 

sull'ubicazione del dispositivo. Il 

trattamento dei metadati delle 

comunicazioni elettroniche per finalità 

diverse da quelle per le quali i dati 

personali sono stati inizialmente raccolti 

dovrebbe essere consentito nei casi in cui 

è stato ottenuto il consenso per la raccolta 

iniziale e l'ulteriore trattamento è 

compatibile conformemente all'articolo 6, 

paragrafo 4, del regolamento (UE) 

2016/679. Fra gli esempi di usi 

commerciali dei metadati delle 

comunicazioni elettroniche da parte dei 
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presenza di persone. Per mostrare i 

movimenti del traffico in alcune direzioni 

durante un determinato intervallo, è 

necessario un identificativo per collegare la 

posizione delle persone nei diversi 

intervalli. Tale identificativo mancherebbe 

se si usassero dati anonimi e il movimento 

non potrebbe essere visualizzato. Un 

siffatto uso dei metadati delle 

comunicazioni elettroniche potrebbe per 

esempio avvantaggiare le autorità 

pubbliche e gli operatori dei trasporti 

pubblici per definire gli sviluppi delle 

nuove infrastrutture in base all'uso e alla 

pressione sulle strutture esistenti. Laddove 

un tipo di trattamento dei metadati delle 

comunicazioni elettroniche, in particolare 

se ciò avviene per mezzo delle nuove 

tecnologie e tenuto contro della natura, 

dell'ambito di applicazione, del contesto e 

dei fini del trattamento, è suscettibile di 

comportare un elevato rischio per i diritti 

e le libertà delle persone fisiche, si 

dovrebbe effettuare una valutazione 

d'impatto sulla protezione dei dati ed 

eventualmente consultare l'autorità di 

controllo, prima del trattamento, a norma 

degli articoli 35 e 36 del regolamento 

(UE) 2016/679. 

fornitori di servizi di comunicazione 

elettronica si può annoverare la fornitura di 

mappe di calore; una rappresentazione 

grafica dei dati per mezzo di colori che 

indicano la presenza di persone. Per 

mostrare i movimenti del traffico in alcune 

direzioni durante un determinato intervallo, 

è necessario un identificativo per collegare 

la posizione delle persone nei diversi 

intervalli. Tale identificativo mancherebbe 

se si usassero dati anonimi e il movimento 

non potrebbe essere visualizzato. Un 

siffatto uso dei metadati delle 

comunicazioni elettroniche potrebbe per 

esempio avvantaggiare le autorità 

pubbliche e gli operatori dei trasporti 

pubblici per definire gli sviluppi delle 

nuove infrastrutture in base all'uso e alla 

pressione sulle strutture esistenti. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

19) Il contenuto delle comunicazioni 

elettroniche afferisce all'essenza del diritto 

fondamentale al rispetto della vita privata e 

familiare, del domicilio e delle 

comunicazioni tutelato dall'articolo 7 della 

Carta. Eventuali interferenze con il 

contenuto delle comunicazioni elettroniche 

dovrebbero essere ammesse solo in 

condizioni definite molto chiaramente, per 

fini specifici e subordinatamente ad 

adeguate salvaguardie contro gli abusi. Il 

19) Il contenuto delle comunicazioni 

elettroniche afferisce all'essenza del diritto 

fondamentale al rispetto della vita privata e 

familiare, del domicilio e delle 

comunicazioni tutelato dall'articolo 7 della 

Carta. Eventuali interferenze con il 

contenuto delle comunicazioni elettroniche 

dovrebbero essere ammesse solo in 

condizioni definite molto chiaramente, per 

fini specifici e subordinatamente a 

salvaguardie contro gli abusi. Il presente 
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presente regolamento stabilisce la 

possibilità che i fornitori di servizi di 

comunicazione elettronica trattino i dati 

delle comunicazioni elettroniche in transito 

con il consenso informato di tutti gli utenti 

finali interessati. A titolo di esempio, i 

fornitori possono offrire servizi che 

comportano la scansione dei messaggi di 

posta elettronica per rimuovere un dato 

materiale predeterminato. Considerata la 

sensibilità del contenuto delle 

comunicazioni, il presente regolamento 

parte dal presupposto che il trattamento di 

tali dati relativi al contenuto comporti 

rischi elevati per i diritti e le libertà delle 

persone fisiche. Quando effettua il 

trattamento di tali tipi di dati, il fornitore 

del servizio di comunicazione elettronica 

dovrebbe sempre consultare l'autorità di 

controllo prima del trattamento. Tale 

consultazione dovrebbe avvenire a norma 

dell'articolo 36, paragrafi 2 e 3, del 

regolamento (UE) 2016/679. Tale 

presunzione non dovrebbe comprendere il 

trattamento dei dati relativi al contenuto 

utili all'erogazione di un servizio richiesto 

dall'utente finale se questi ha acconsentito 

a detto trattamento ed esso è effettuato ai 

fini e per la durata strettamente necessari 

e proporzionati per il servizio in 

questione. Dopo la trasmissione del 

contenuto delle comunicazioni elettroniche 

da parte dell'utente finale e il ricevimento 

da parte del o degli utenti finali previsti, 

tale contenuto può essere registrato o 

conservato dal o dagli utenti finali oppure 

da terzi, abilitati a registrare o conservare 

tali dati. Il trattamento di tali dati deve 

essere conforme al regolamento (UE) 

2016/679. 

regolamento stabilisce la possibilità che i 

fornitori di servizi di comunicazione 

elettronica trattino i dati delle 

comunicazioni elettroniche in transito con 

il consenso informato di tutti gli utenti 

finali interessati. A titolo di esempio, i 

fornitori possono offrire servizi che 

comportano la scansione dei messaggi di 

posta elettronica per rimuovere un dato 

materiale predeterminato. Per quanto 

riguarda i servizi erogati a utenti che 

svolgono attività puramente personali, 

domestiche o di impresa, il consenso 

dell'utente finale che richiede il servizio 

dovrebbe essere sufficiente. Se un servizio 

di comunicazione elettronica che si basa 

su nuove tecnologie è suscettibile di 

presentare un rischio elevato per i diritti e 

le libertà delle persone fisiche, tenuto 

conto della natura, dell'ambito di 

applicazione, del contesto e delle finalità 

del servizio, il fornitore del servizio di 

comunicazione elettronica dovrebbe 

sempre consultare l'autorità di controllo 

prima del trattamento. Tale consultazione 

dovrebbe avvenire a norma dell'articolo 36, 

paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 

2016/679. Tale obbligo non dovrebbe 

comprendere il trattamento dei dati relativi 

al contenuto utili all'erogazione di un 

servizio richiesto dall'utente finale se questi 

ha acconsentito a detto trattamento. Dopo 

la trasmissione del contenuto delle 

comunicazioni elettroniche da parte del 

mittente e il ricevimento da parte del o dei 

destinatari previsti, tale contenuto può 

essere registrato o conservato dal mittente 

o dal o dai destinatari oppure da altre 

parti abilitate a registrare o conservare tali 

dati. Per le comunicazioni che non 

avvengono in tempo reale, come la posta 

elettronica e la messaggeria, la 

trasmissione è completata quando la 

comunicazione è consegnata al prestatore 

di servizi di fiducia o è raccolta dal 

destinatario. Il trattamento di tali dati deve 

essere conforme al regolamento (UE) 

2016/679. Dovrebbe essere possibile 

effettuare il trattamento dei dati delle 
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comunicazioni elettroniche al fine di 

fornire servizi richiesti dall'utente per 

finalità personali o lavorative come la 

funzionalità di ricerca o indicizzazione 

delle parole chiave, i motori di sintesi 

vocale del testo e i servizi di traduzione, 

compreso il trattamento da immagine a 

voce o altro trattamento automatizzato di 

contenuti utilizzato come strumento di 

accessibilità dalle persone con disabilità, 

ad esempio. Ciò dovrebbe essere possibile 

senza il consenso di tutti gli utenti 

partecipanti alla comunicazione, ma può 

avvenire con il consenso dell'utente che 

richiede il servizio. Tale consenso 

specifico impedisce inoltre al fornitore di 

effettuare il trattamento dei dati in 

questione per scopi diversi. 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 

 

Testo della Commissione Emendamento 

21) Le eccezioni all'obbligo di ottenere 

il consenso per avvalersi delle capacità di 

trattamento e conservazione 

dell'apparecchiatura terminale o per 

accedere alle informazioni in essa 

conservate dovrebbero essere limitate alle 

situazioni che comportano un'intrusione 

nella vita privata scarsa o nulla. Nella 

fattispecie, il consenso non dovrebbe 

essere richiesto per autorizzare la 

conservazione tecnica o l'accesso 

strettamente necessario e proporzionato per 

l'uso legittimo di consentire l'uso di un 

servizio specifico espressamente richiesto 

dall'utente finale. Vi si può includere la 

conservazione dei marcatori per la durata 

di un'unica sessione stabilita su un sito web 

per tenere traccia di quanto inserito 

dall'utente finale in moduli in linea su 

diverse pagine. I marcatori possono anche 

costituire uno strumento legittimo e utile, 

per esempio per misurare il traffico in un 

21) Le eccezioni all'obbligo di ottenere 

il consenso per avvalersi delle capacità di 

trattamento e conservazione 

dell'apparecchiatura terminale o per 

accedere alle informazioni in essa 

conservate o da essa trattate dovrebbero 

essere limitate alle situazioni che 

comportano un'intrusione nella vita privata 

scarsa o nulla, nella fattispecie, la 

conservazione tecnica o l'accesso 

strettamente necessario e proporzionato per 

lo scopo legittimo di consentire l'uso di un 

servizio richiesto dall'utente finale. Vi si 

può includere la conservazione di 

informazioni (quali i marcatori e gli 

identificatori) per la durata di un'unica 

sessione stabilita su un sito web per tenere 

traccia di quanto inserito dall'utente finale 

in moduli in linea su diverse pagine. 

Questo può includere altresì quelle 

situazioni in cui gli utenti finali utilizzano 

un servizio su più dispositivi ai fini della 
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sito. L'attività di controllo di 

configurazione da parte dei fornitori di 

servizi della società dell'informazione per 

erogare il servizio conformemente alle 

impostazioni dell'utente finale e la 

semplice registrazione del fatto che il 

dispositivo dell'utente finale non sia 

abilitato a ricevere il contenuto richiesto 

dall'utente finale non dovrebbero 

configurare un accesso a detto dispositivo 

o un uso delle capacità di elaborazione del 

dispositivo. 

personalizzazione del servizio e della 

raccomandazione di contenuti. I 

marcatori, se applicati con idonee tutele 

della riservatezza, possono anche costituire 

uno strumento legittimo e utile, per 

esempio per misurare il traffico in un sito. 

Tale misurazione può altresì essere 

effettuata da un'altra parte che agisce in 

qualità di responsabile del trattamento ai 

sensi del regolamento (UE) 2016/679 per 

conto del fornitore del servizio. 

Analogamente, i fornitori delle 

apparecchiature terminali e dei 

programmi necessari per il 

funzionamento di tali apparecchiature 

devono poter accedere regolarmente alle 

informazioni di configurazione e alle altre 

informazioni del dispositivo e alle 

funzionalità di trattamento e 

conservazione per la manutenzione e 

l'impiego dell'apparecchiatura nonché 

per correggere problemi relativi al 

funzionamento dell'apparecchiatura. 

Pertanto, il consenso non dovrebbe 

nemmeno essere necessario se le 

informazioni trattate o conservate sono 

necessarie per proteggere la vita privata, 

la sicurezza o l'incolumità dell'utente 

finale o per tutelare la riservatezza, 

l'integrità, la disponibilità e l'autenticità 

dell'apparecchiatura terminale. L'attività 

di controllo di configurazione da parte dei 

fornitori di servizi della società 

dell'informazione e di comunicazione 

elettronica per erogare il servizio 

conformemente alle impostazioni 

dell'utente finale e la semplice 

registrazione del fatto che il dispositivo 

dell'utente non sia abilitato a ricevere il 

contenuto richiesto dall'utente finale non 

dovrebbero configurare un accesso 

illegittimo.  

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Considerando 22 
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Testo della Commissione Emendamento 

22) I metodi usati per fornire le 

informazioni e ottenere il consenso 

dell'utente finale dovrebbero essere il più 

possibile intuitivi. Considerata la 

diffusione dei marcatori e di altre tecniche 

di tracciatura, gli utenti finali ricevono 

sempre più richieste di consenso per 

conservare tali marcatori di tracciatura 

nelle apparecchiature terminali. Di 

conseguenza gli utenti finali sono subissati 

di richieste di consenso. L'uso di mezzi 

tecnici per dare il consenso, per esempio 

mediante impostazioni trasparenti e 

intuitive, può contribuire a risolvere il 

problema. Il presente regolamento 

dovrebbe pertanto contemplare la 

possibilità di esprimere il consenso 

mediante le apposite impostazioni di un 

navigatore o di un'altra applicazione. Le 

scelte degli utenti finali nelle impostazioni 

relative alla vita privata di un navigatore o 

di un'altra applicazione dovrebbero essere 

vincolanti e applicabili nei confronti di 

terzi. I navigatori di rete sono un tipo di 

programma applicativo che consente di 

recuperare e presentare informazioni 

presenti sulla rete. Altri tipi di applicazioni, 

quali quelle che consentono di chiamare e 

scambiare messaggi o fornire indicazioni 

stradali, dispongono delle stesse capacità. I 

navigatori fungono da intermediario fra 

quanto avviene presso l'utente finale e il 

sito web. Da questa prospettiva si trovano 

in una posizione privilegiata per ricoprire 

un ruolo attivo nell'aiutare l'utente finale a 

controllare il flusso di informazioni da e 

verso l'apparecchiatura terminale. Più 

particolarmente, i navigatori web possono 

essere usati come controlli all'accesso, 

aiutando così gli utenti finali ad evitare 

che le informazioni relative alla loro 

apparecchiatura terminale (per es. 

cellulare, tablet o computer) siano 

consultate o conservate. 

22) I metodi usati per fornire le 

informazioni e ottenere il consenso 

dell'utente finale dovrebbero essere il più 

possibile intuitivi. Considerata la 

diffusione dei marcatori e di altre tecniche 

di tracciatura, gli utenti finali ricevono 

sempre più richieste di consenso per 

conservare tali marcatori di tracciatura 

nelle apparecchiature terminali. Di 

conseguenza gli utenti finali sono subissati 

di richieste di consenso. L'uso di mezzi 

tecnici per dare il consenso, per esempio 

mediante impostazioni trasparenti e 

intuitive, può contribuire a risolvere il 

problema. Il presente regolamento 

dovrebbe pertanto contemplare la 

possibilità di esprimere il consenso o di 

opporsi mediante le apposite impostazioni 

tecniche. Le scelte degli utenti finali nelle 

impostazioni relative alla vita privata di un 

navigatore o di un'altra applicazione 

dovrebbero essere vincolanti e applicabili 

nei confronti di terzi non autorizzati, a 

condizione che non vi sia un consenso 

specifico separato da parte dell'utente 

finale. I navigatori di rete sono un tipo di 

programma applicativo che consente di 

recuperare e presentare informazioni 

presenti sulla rete. Altri tipi di applicazioni, 

quali quelle che consentono di chiamare e 

scambiare messaggi o fornire indicazioni 

stradali, dispongono delle stesse capacità. I 

navigatori fungono da intermediario fra 

quanto avviene presso l'utente finale e il 

sito web. Da questa prospettiva si trovano 

in una posizione privilegiata per ricoprire 

un ruolo attivo nell'aiutare l'utente finale a 

controllare il flusso di informazioni da e 

verso l'apparecchiatura terminale. D'altro 

canto, in considerazione della velocità con 

cui procede l'innovazione, dell'uso e della 

gamma crescenti dei dispositivi che 

consentono le comunicazioni e 

dell'aumento del tracciamento su 

dispositivi multipli, è necessario che, per 

conseguire i propri obiettivi, il presente 
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regolamento rimanga neutro sotto il 

profilo tecnologico. Più particolarmente, i 

navigatori web, le applicazioni o i sistemi 

operativi mobili non dovrebbero abusare 

della loro posizione di controllori 
all'accesso e consentire comunque 

all'utente di prestare il consenso 

individualmente per quanto riguarda un 

dato servizio specifico o fornitore di 

servizi. Tale consenso dovrebbe prevalere 

sulle impostazioni relative alla vita privata 

scelte precedentemente o al momento 

dell'installazione del programma. 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Considerando 23 

 

Testo della Commissione Emendamento 

23) I principi della protezione dei dati 

fin dalla progettazione e protezione per 

impostazione predefinita sono disciplinati 

all'articolo 25 del regolamento (UE) 

2016/679. Attualmente le impostazioni 

predefinite per i marcatori nella maggior 

parte dei navigatori sono del tipo "accetta 

tutti i marcatori". I fornitori di programmi 

che consentono il recupero e la 

presentazione di informazioni presenti in 

rete dovrebbero quindi essere obbligati a 

configurare il programma affinché esso 

preveda l'opzione volta a impedire che 

terzi conservino informazioni 

sull'apparecchiatura terminale, spesso 

presentata come "rifiuta tutti i marcatori 

di terzi". Gli utenti finali dovrebbero avere 

a disposizione un insieme di opzioni di 

impostazione della vita privata comprese 

fra la più restrittiva (per es. "non 

accettare mai marcatori") e la meno 

restrittiva (per es. "accetta sempre i 

marcatori") e una posizione intermedia 

(per es. "rifiuta i marcatori di terzi" o 

"accetta solo i marcatori di prima parte"). 

Tali impostazioni della vita privata 

dovrebbero essere presentate in modo 

23) I principi della protezione dei dati 

fin dalla progettazione e protezione per 

impostazione predefinita sono disciplinati 

all'articolo 25 del regolamento (UE) 

2016/679. I fornitori di programmi che 

consentono il recupero e la presentazione 

di informazioni presenti in rete dovrebbero 

quindi essere obbligati a informare 

l'utente finale della possibilità di 

esprimere o revocare il proprio consenso 

mediante le impostazioni tecniche 

appropriate. L'utente finale dovrebbe 

avere a disposizione più opzioni tra cui 

scegliere, compresa la possibilità di 

impedire la conservazione delle 

informazioni sull'apparecchiatura 

terminale. Gli utenti finali dovrebbero 

avere a disposizione un insieme di opzioni 

di impostazione della vita privata quali ad 

esempio il rifiuto di marcatori e 

tracciatori non necessari per la 

funzionalità del sito o di altri programmi, 

il consenso al tracciamento necessario per 

la funzionalità del sito o di altri 

programmi nonché per altre finalità o il 

consenso al tracciamento necessario per 

la funzionalità del sito o di altri 
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facilmente visibile e intelligibile. programmi nonché per altre finalità 

operato da parti che dimostrano di 

rispettare gli articoli 40 e 42 del 

regolamento (UE) 2016/679, come pure la 

possibilità di non acconsentire al 

tracciamento su dispositivi multipli. Tali 

opzioni possono essere anche 

maggiormente dettagliate e, tra le altre 

cose, riflettere la possibilità che un'altra 

parte possa agire come responsabile del 

trattamento ai sensi del regolamento (UE) 

2016/679 per conto del fornitore del 

servizio. Nei casi in cui un modello 

aziendale si basi sulla pubblicità mirata, il 

consenso non dovrebbe essere considerato 

liberamente espresso qualora l'accesso al 

servizio sia subordinato al trattamento dei 

dati. L'utente finale dovrebbe quindi poter 

scegliere se accettare i marcatori o 

avvalersi di opzioni disponibili, eque e 

ragionevoli, per accedere al servizio, quali 

l'abbonamento, il pagamento o un 

accesso limitato a parti del servizio o 

altro. Laddove l'utente finale accetti i 

marcatori finalizzati alla pubblicità 

mirata, questi dovrebbe anche avere la 

possibilità di correggere le informazioni 

raccolte sul proprio conto onde evitare 

eventuali danni arrecati da informazioni 

inaccurate. Tali impostazioni della vita 

privata dovrebbero essere presentate in 

modo facilmente visibile e intelligibile. 

Tra le informazioni comunicate possono 

figurare esempi di vantaggi e rischi 

associati al consenso a conservare i 

marcatori nel computer. Tali obblighi non 

sussistono qualora i programmi cerchino 

già di impedire la conservazione delle 

informazioni sull'apparecchiatura 

terminale dell'utente finale o il 

trattamento delle informazioni già 

conservate in essa. 

 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Considerando 23 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 23 bis) I minori meritano una protezione 

specifica relativamente alla loro vita 

privata in linea. Essi solitamente 

cominciano a utilizzare internet in tenera 

età e ne diventano utenti molto attivi. 

Tuttavia, i minori possono essere meno 

consapevoli dei rischi e delle conseguenze 

connessi alle loro attività in linea, nonché 

dei propri diritti. Sono necessarie 

salvaguardie specifiche in relazione 

all'utilizzo dei dati dei minori, in 

particolare per quanto riguarda le finalità 

di commercializzazione e la creazione di 

profili di personalità o di utente. 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Considerando 24 

 

Testo della Commissione Emendamento 

24) Affinché i navigatori possano 

ottenere il consenso degli utenti finali ai 

sensi del regolamento (UE) 2016/679, per 

esempio, per conservare i marcatori di 

terzi, essi dovrebbero fra l'altro, 

richiedere un'azione chiara e affermativa 

da parte dell'utente finale 

dell'apparecchiatura terminale a 

significare il libero accordo, 

specificamente informato e univoco, alla 

conservazione e all'accesso di tali 

marcatori da e verso l'apparecchiatura 

terminale. Tale azione può essere 

considerata affermativa per esempio se gli 

utenti finali sono tenuti a selezionare 

attivamente l'opzione "accetta marcatori 

di terzi" per confermare il loro accordo, 

ricevendo informazioni sufficienti per 

effettuare la scelta. A tal fine è necessario 

che i fornitori di programmi che 

consentono l'accesso a internet, al 

momento dell'installazione informino gli 

utenti finali della possibilità di scegliere le 

soppresso 
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impostazioni relative alla vita privata fra 

le diverse opzioni, chiedendo loro di 

effettuare una selezione. Le informazioni 

comunicate non dovrebbero dissuadere gli 

utenti finali dal selezionare le 

impostazioni di vita privata più restrittive 

e dovrebbero includere informazioni 

pertinenti in merito ai rischi associati al 

consenso a conservare i marcatori di terzi 

nel computer, compresa la compilazione 

di registri di lungo periodo contenenti la 

cronologia di navigazione sul lungo 

periodo degli utenti e l'uso di tali dati per 

presentare pubblicità mirata. I navigatori 

sono invitati a dotarsi di modi semplici per 

modificare le impostazioni di vita privata 

in qualsiasi momento durante l'uso e 

consentire all'utente di consentire 

eccezioni (elenco positivo) per taluni siti 

web o specificare quali marcatori di siti 

web (terzi) si accettano o si rifiutano. 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Considerando 25 

 

Testo della Commissione Emendamento 

25) L'accesso alle reti di comunicazione 

elettronica esige l'emissione regolare di 

alcuni pacchetti di dati al fine di aprire o 

mantenere una connessione con la rete o 

con altri dispositivi della rete. I dispositivi 

devono inoltre disporre di un indirizzo 

unico assegnato onde essere identificabili 

su tale rete. Gli standard senza filo e 

cellulari contemplano analoghe emissioni 

di segnali attivi contenenti identificativi 

unici, quali un indirizzo MAC, i codici 

IMEI (International Mobile Station 

Equipment Identity), IMSI, ecc. Un'unica 

stazione di base senza filo (ossia 

un'emittente e una ricevente), come un 

punto d'accesso senza filo, ha un intervallo 

specifico entro il quale tali informazioni 

possono essere catturate. Esistono fornitori 

di servizi che offrono servizi di 

25) L'accesso alle reti di comunicazione 

elettronica esige l'emissione regolare di 

alcuni pacchetti di dati al fine di aprire o 

mantenere una connessione con la rete o 

con altri dispositivi della rete. I dispositivi 

devono inoltre disporre di un indirizzo 

unico assegnato onde essere identificabili 

su tale rete. Gli standard senza filo e 

cellulari contemplano analoghe emissioni 

di segnali attivi contenenti identificativi 

unici, quali un indirizzo MAC, i codici 

IMEI (International Mobile Station 

Equipment Identity), IMSI, ecc. Un'unica 

stazione di base senza filo (ossia 

un'emittente e una ricevente), come un 

punto d'accesso senza filo, ha un intervallo 

specifico entro il quale tali informazioni 

possono essere catturate. Esistono fornitori 

di servizi che offrono servizi di 
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tracciamento sulla base della scansione 

delle informazioni connesse 

all'apparecchiatura con diverse 

funzionalità, compreso il conteggio delle 

persone, la comunicazione di dati relativi al 

numero di persone in attesa??, la 

determinazione del numero di persone 

presenti in una data zona, ecc. Tali 

informazioni possono essere usate a fini 

più intrusivi, come l'invio di messaggi 

commerciali agli utenti finali, per esempio 

al momento in cui entrano nei negozi, con 

offerte personalizzate. Anche se alcune di 

queste funzionalità non comportano rischi 

elevati per la vita privata, altre possono 

essere lesive, come per esempio quelle che 

tracciano le persone nel tempo, anche in 

merito a visite ripetute di luoghi specifici. I 

fornitori che seguono queste pratiche 

dovrebbero affiggere avvisi ben visibili al 

limitare della zona coperta con i quali si 

informano gli utenti finali che entrano nella 

zona delimitata che la tecnologia è 

operativa entro un dato perimetro, la 

finalità del tracciamento, il nominativo del 

responsabile e l'esistenza di eventuali 

misure a disposizione dell'utente finale per 

minimizzare o bloccare la raccolta. 

Qualora siano raccolti dati personali a 

norma dell'articolo 13 del regolamento 

(UE) 2016/679 si dovrebbero comunicare 

informazioni supplementari. 

tracciamento sulla base della scansione 

delle informazioni connesse 

all'apparecchiatura con diverse 

funzionalità, compreso il conteggio delle 

persone, la comunicazione di dati relativi al 

numero di persone in attesa, la 

determinazione del numero di persone 

presenti in una data zona, ecc. Tali 

informazioni possono essere usate a fini 

più intrusivi, come l'invio di messaggi 

commerciali agli utenti finali, per esempio 

al momento in cui entrano nei negozi, con 

offerte personalizzate. Anche se alcune di 

queste funzionalità non comportano rischi 

elevati per la vita privata, altre possono 

essere lesive, come per esempio quelle che 

tracciano le persone nel tempo, anche in 

merito a visite ripetute di luoghi specifici. I 

fornitori che seguono queste pratiche 

dovrebbero chiedere il consenso 

dell'utente finale; laddove ciò non sia 

possibile, tali pratiche dovrebbero essere 

limitate a quanto strettamente necessario 

ai fini del computo statistico, essere 

sottoposte a vincoli temporali e spaziali o 

comprendere valutazioni di impatto sulla 

protezione dei dati, nel qual caso i dati 

raccolti sono o sono resi pseudonimi o 

anonimi o vengono cancellati non appena 

non siano più necessari a tale scopo. Se la 

valutazione d'impatto sulla protezione dei 

dati indica che il trattamento 

comporterebbe un rischio elevato in 

assenza di misure adottate dal titolare del 

trattamento per mitigarlo, è necessaria 

una consultazione preventiva con 

l'autorità di controllo a norma 

dell'articolo 36 del regolamento (UE) 

2016/679. I fornitori dovrebbero affiggere 

o mettere a disposizione avvisi ben visibili 

al limitare della zona coperta con i quali si 

informano gli utenti finali che entrano nella 

zona delimitata che la tecnologia è 

operativa entro un dato perimetro, la 

finalità del tracciamento, il nominativo del 

responsabile e l'esistenza di eventuali 

misure a disposizione dell'utente finale per 

minimizzare o bloccare la raccolta. 

Qualora siano raccolti dati personali a 
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norma dell'articolo 13 del regolamento 

(UE) 2016/679 si dovrebbero comunicare 

informazioni supplementari. 

 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 

 

Testo della Commissione Emendamento 

26) Laddove il trattamento dei dati 

delle comunicazioni elettroniche da parte 

dei fornitori di servizi di comunicazione 

elettronica rientra nell'ambito di 

applicazione del presente regolamento, 

questo dovrebbe prevedere la possibilità 

che l'Unione o gli Stati membri, a 

determinate condizioni, possano limitare i 

diritti e gli obblighi, qualora tale restrizione 

costituisca una misura necessaria e 

proporzionata all'interno di una società 

democratica per la salvaguardia di specifici 

interessi pubblici, compresa la sicurezza 

nazionale, la difesa, la sicurezza pubblica 

nonché la prevenzione, la ricerca, 

l'accertamento o il perseguimento dei reati 

o l'esecuzione di sanzioni penali, compresa 

la salvaguardia e la prevenzione delle 

minacce alla sicurezza pubblica e ad altri 

obiettivi di rilievo di interesse pubblico 

generale dell'Unione o di uno Stato 

membro, in particolare un interesse 

economico o finanziario importante 

dell'Unione o di uno Stato membro, o un 

monitoraggio, un'ispezione o una 

funzione regolatrice connessa all'esercizio 

dell'autorità ufficiale competente per tali 

interessi. Il presente regolamento non 

pregiudica quindi la facoltà degli Stati 

membri di effettuare intercettazioni legali 

di comunicazioni elettroniche o di adottare 

altre misure, se necessario e proporzionato, 

a salvaguardia degli interessi pubblici 

suddetti, conformemente alla Carta dei 

diritti fondamentali dell'Unione europea e 

alla Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 

26) Laddove il trattamento dei dati 

delle comunicazioni elettroniche da parte 

dei fornitori di servizi di comunicazione 

elettronica rientra nell'ambito di 

applicazione del presente regolamento, 

questo dovrebbe prevedere la possibilità 

che l'Unione o gli Stati membri, a 

determinate condizioni, possano limitare i 

diritti e gli obblighi, qualora tale restrizione 

sia mirata a persone sospettate di aver 

commesso un reato e costituisca una 

misura necessaria e proporzionata 

all'interno di una società democratica per la 

salvaguardia di specifici interessi pubblici, 

compresa la sicurezza nazionale, la difesa, 

nonché la prevenzione, la ricerca, 

l'accertamento o il perseguimento dei reati 

o l'esecuzione di sanzioni penali. Il 

presente regolamento non pregiudica 

quindi la facoltà degli Stati membri di 

effettuare intercettazioni legali di 

comunicazioni elettroniche o di adottare 

altre misure, se necessario e proporzionato, 

a salvaguardia degli interessi pubblici 

suddetti, conformemente alla Carta dei 

diritti fondamentali dell'Unione europea e 

alla Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 

libertà fondamentali, nell'interpretazione 

della Corte di giustizia dell'Unione europea 

e della Corte europea dei diritti dell'uomo. 

I fornitori di servizi di comunicazione 

elettronica dovrebbero prevedere procedure 

apposite per agevolare le richieste legittime 

delle autorità competenti, se pertinente, 

anche tenendo conto del ruolo del 

rappresentante designato a norma 
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libertà fondamentali, nell'interpretazione 

della Corte di giustizia dell'Unione europea 

e della Corte europea dei diritti dell'uomo. 

I fornitori di servizi di comunicazione 

elettronica dovrebbero prevedere procedure 

apposite per agevolare le richieste legittime 

delle autorità competenti, se pertinente, 

anche tenendo conto del ruolo del 

rappresentante designato a norma 

dell'articolo 3, paragrafo 3. 

dell'articolo 27 del regolamento (UE) 

2016/679. I fornitori di servizi di 

comunicazione elettronica non 

dovrebbero essere obbligati dalle autorità 

competenti dell'Unione europea o degli 

Stati membri a rendere meno rigorose le 

misure che garantiscono l'integrità e la 

riservatezza delle comunicazioni 

elettroniche. 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 26 bis) Per tutelare la sicurezza e 

l'integrità delle reti e dei servizi è 

opportuno promuovere e, se necessario, 

rendere obbligatorio l'uso della 

crittografia da punto a punto, in 

conformità dei principi della sicurezza e 

della riservatezza fin dalla progettazione. 

Gli Stati membri non dovrebbero imporre 

obblighi ai fornitori di servizi di 

crittografia, ai fornitori di servizi di 

comunicazione elettronica o a tutte le 

altre organizzazioni (a qualsiasi livello 

della catena di approvvigionamento) che 

comportino l'indebolimento della 

sicurezza delle loro reti e dei loro servizi, 

come ad esempio la creazione o 

l'agevolazione delle "backdoor". 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Considerando 30 

 

Testo della Commissione Emendamento 

30) Gli elenchi pubblici di utenti finali 

di servizi di comunicazione elettronica 

sono ampiamente disponibili. Per elenco 

pubblico si intende qualsiasi elenco o 

30) Gli elenchi pubblici di utenti finali 

di servizi di comunicazione elettronica 

sono ampiamente disponibili. Per elenco 

pubblico si intende qualsiasi elenco o 



 

PE604.857v03-00 24/52 AD\1136169IT.docx 

IT 

servizio che contiene informazioni relative 

agli utenti finali, quali il numero di 

telefono (anche cellulare), i recapiti di 

posta elettronica e i servizi di 

consultazione elenchi. Il diritto alla vita 

privata e alla tutela dei dati personali di 

una persona fisica prevede di richiedere il 

consenso agli utenti finali aventi natura di 

persone fisiche prima di inserire tali dati 

in un elenco. Il legittimo interesse delle 

persone giuridiche prevede che gli utenti 

finali aventi natura di persone giuridiche 

abbiano il diritto di contestare che i dati a 

esse relativi siano inseriti in un elenco. 

servizio che contiene informazioni relative 

agli utenti finali, quali il numero di 

telefono (anche cellulare), i recapiti di 

posta elettronica e i servizi di 

consultazione elenchi. Il diritto alla vita 

privata e alla tutela dei dati personali di 

una persona fisica che opera nell'ambito 

della sua attività professionale prevede 

che agli utenti finali aventi natura di 

persone fisiche siano fornite informazioni 

trasparenti sui dati inseriti nell'elenco e 

sui mezzi per accertare, rettificare, 

aggiornare, integrare e cancellare 

gratuitamente i dati che li riguardano, 

nonché la possibilità di opporsi 

all'inserimento dei propri dati negli 

elenchi pubblici. Il legittimo interesse 

delle persone giuridiche prevede che gli 

utenti finali aventi natura di persone 

giuridiche abbiano il diritto di contestare 

che i dati a esse relativi siano inseriti in un 

elenco. 

 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Considerando 31 

 

Testo della Commissione Emendamento 

31) Se gli utenti finali aventi natura di 

persone fisiche acconsentono 

all'inserimento dei loro dati in tali elenchi, 

essi dovrebbero poter determinare su base 

consensuale quali categorie di dati 

personali siano incluse nell'elenco (per es. 

nome, indirizzo di posta elettronica, nome 

utente, numero di telefono). I fornitori di 

elenchi pubblici dovrebbero inoltre 

informare gli utenti finali delle finalità di 

tale elenco e delle funzioni di ricerca 

prima di inserirli in detto elenco. Gli 

utenti finali dovrebbero poter determinare 

mediante consenso sulla base di quali 

categorie di dati personali è possibile 

effettuare una ricerca nei recapiti. Le 

categorie di dati personali inseriti 

nell'elenco e le categorie di dati personali 

31) Se gli utenti finali aventi natura di 

persone fisiche non si oppongono 

all'inserimento dei loro dati in tali elenchi, 

essi dovrebbero poter sollevare obiezioni 

in merito a quali categorie di dati personali 

sono incluse nell'elenco (per es. nome, 

indirizzo di posta elettronica, nome utente, 

numero di telefono). I fornitori di elenchi 

pubblici o i fornitori di servizi di 

comunicazione elettronica dovrebbero 

inoltre informare gli utenti finali delle 

finalità di tale elenco e delle relative 

funzioni di ricerca. 
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in base alle quali possono essere ricercati 

i recapiti dell'utente finale non devono 

essere necessariamente le stesse. 

 

Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Considerando 33 

 

Testo della Commissione Emendamento 

33) Si dovrebbero prevedere 

salvaguardie a tutela degli utenti finali 

contro le comunicazioni indesiderate a fini 

di commercializzazione diretta che 

costituiscono un'intrusione nella vita 

privata degli utenti finali. Il grado di 

intrusione nella vita privata e di disturbo è 

considerato abbastanza simile 

indipendentemente dall'ampia gamma di 

tecnologie e canali usati per trasmettere tali 

comunicazioni elettroniche, siano essi 

sistemi automatici di chiamata e 

comunicazione, applicazioni di 

messaggistica istantanea, posta elettronica, 

SMS, MMS, Bluetooth, ecc. Si giustifica 

pertanto la richiesta di consenso all'utente 

finale prima di inviare comunicazioni 

elettroniche commerciali a fini di 

commercializzazione diretta al fine di 

tutelare le persone dall'intrusione nella loro 

vita privata nonché il loro interesse 

legittimo. La certezza del diritto e la 

necessità di garantire che le norme che 

tutelano dalle comunicazioni elettroniche 

indesiderate siano "a prova di futuro" 

giustificano l'esigenza di definire un unico 

insieme di norme che non varino a seconda 

della tecnologia usata per trasmettere tali 

comunicazioni non richieste, garantendo 

nel contempo un livello di tutela 

equivalente per tutti i cittadini in tutta 

l'Unione. È tuttavia ragionevole consentire 

l'uso dei recapiti di posta elettronica 

nell'ambito di una relazione commerciale 

esistente finalizzato alla proposta di 

prodotti o servizi analoghi. Tale possibilità 

dovrebbe applicarsi alla stessa impresa che 

33) Si dovrebbero prevedere 

salvaguardie a tutela degli utenti finali 

contro le comunicazioni indesiderate, 

anche a fini di commercializzazione 

diretta, che costituiscono un'intrusione 

nella vita privata degli utenti finali. Il 

grado di intrusione nella vita privata e di 

disturbo è considerato abbastanza simile 

indipendentemente dall'ampia gamma di 

tecnologie e canali usati per trasmettere tali 

comunicazioni elettroniche, siano essi 

sistemi automatici di chiamata e 

comunicazione, applicazioni di 

messaggistica istantanea, posta elettronica, 

SMS, MMS, Bluetooth, ecc. Si giustifica 

pertanto la richiesta di consenso all'utente 

finale prima di inviare comunicazioni 

elettroniche commerciali a fini di 

commercializzazione diretta al fine di 

tutelare le persone dall'intrusione nella loro 

vita privata nonché il loro interesse 

legittimo. La certezza del diritto e la 

necessità di garantire che le norme che 

tutelano dalle comunicazioni elettroniche 

indesiderate siano "a prova di futuro" 

giustificano l'esigenza di definire un unico 

insieme di norme che non varino a seconda 

della tecnologia usata per trasmettere tali 

comunicazioni non richieste, garantendo 

nel contempo un livello di tutela 

equivalente per tutti i cittadini in tutta 

l'Unione. È tuttavia ragionevole consentire 

l'uso dei recapiti di posta elettronica 

nell'ambito di una relazione commerciale 

esistente finalizzato alla proposta di 

prodotti o servizi. Tale possibilità dovrebbe 

applicarsi alla stessa impresa che ha 
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ha ottenuto i recapiti elettronici a norma 

del regolamento (UE) 2016/679. 

ottenuto i recapiti elettronici a norma del 

regolamento (UE) 2016/679. 

 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Considerando 37 

 

Testo della Commissione Emendamento 

37) I fornitori di servizi che offrono 

servizi di comunicazione elettronica 

dovrebbero informare gli utenti finali delle 

misure a loro disposizione per proteggere 

la sicurezza delle loro comunicazioni, ad 

esempio attraverso l'uso di particolari tipi 

di programmi o tecniche di cifratura. 

L'obbligo di informare gli utenti finali su 

particolari rischi relativi alla sicurezza non 

esonera il fornitore di servizi dall'obbligo 

di prendere, a sue proprie spese, 

provvedimenti adeguati ed immediati per 

rimediare a tutti i nuovi rischi imprevisti 

relativi alla sicurezza e ristabilire il 

normale livello di sicurezza del servizio. 

La fornitura all'abbonato di informazioni 

sui rischi relativi alla sicurezza dovrebbe 

essere gratuita. La sicurezza è valutata alla 

luce dell'articolo 32 del regolamento (UE) 

2016/679. 

37) I fornitori di servizi che offrono 

servizi di comunicazione elettronica 

dovrebbero sottoporre a trattamento i dati 

delle comunicazioni elettroniche in modo 

tale da prevenire il trattamento non 

autorizzato, compreso l'accesso, la 

divulgazione o l'alterazione. Dovrebbero 

garantire la possibilità di accertare tale 

accesso, divulgazione o alterazione non 

autorizzati e assicurare, inoltre, che i dati 

delle comunicazioni elettroniche siano 

protetti, utilizzando i programmi e le 

tecniche di cifratura più all'avanguardia. 

I fornitori di servizi dovrebbero inoltre 

informare gli utenti finali delle misure a 

loro disposizione per proteggere il loro 

anonimato e la sicurezza delle loro 

comunicazioni, ad esempio attraverso l'uso 

di particolari tipi di programmi o tecniche 

di cifratura. L'obbligo di informare gli 

utenti finali su particolari rischi relativi alla 

sicurezza non esonera il fornitore di servizi 

dall'obbligo di prendere, a sue proprie 

spese, provvedimenti adeguati ed 

immediati per rimediare a tutti i nuovi 

rischi imprevisti relativi alla sicurezza e 

ristabilire il normale livello di sicurezza del 

servizio. La fornitura all'abbonato di 

informazioni sui rischi relativi alla 

sicurezza dovrebbe essere gratuita. La 

sicurezza è valutata alla luce dell'articolo 

32 del regolamento (UE) 2016/679. 

 

Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

Considerando 39 
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Testo della Commissione Emendamento 

39) Ogni autorità di controllo dovrebbe 

avere la competenza, nel territorio del 

proprio Stato membro, a esercitare i poteri 

e ad assolvere i compiti a essa stabiliti dal 

presente regolamento. Al fine di garantire 

un monitoraggio e un'applicazione coerenti 

del presente regolamento in tutta l'Unione, 

le autorità di controllo dovrebbero avere gli 

stessi compiti e poteri effettivi in ciascuno 

Stato membro, fatti salvi i poteri delle 

autorità preposte all'esercizio dell'azione 

penale ai sensi del diritto degli Stati 

membri, il potere di intentare un'azione e di 

agire in sede giudiziale o stragiudiziale in 

caso di violazione del presente 

regolamento. Nell'applicare il presente 

regolamento gli Stati membri e le rispettive 

autorità di controllo sono invitati a 

considerare le esigenze specifiche delle 

micro, piccole e medie imprese. 

39) Ogni autorità di controllo dovrebbe 

avere la competenza, nel territorio del 

proprio Stato membro, a esercitare i poteri 

e ad assolvere i compiti a essa stabiliti dal 

presente regolamento. Al fine di garantire 

un monitoraggio e un'applicazione coerenti 

del presente regolamento in tutta l'Unione, 

le autorità di controllo dovrebbero avere gli 

stessi compiti e poteri effettivi in ciascuno 

Stato membro, fatti salvi i poteri delle 

autorità preposte all'esercizio dell'azione 

penale ai sensi del diritto degli Stati 

membri, il potere di intentare un'azione e di 

agire in sede giudiziale o stragiudiziale in 

caso di violazione del presente 

regolamento. Nell'applicare il presente 

regolamento gli Stati membri e le rispettive 

autorità di controllo sono invitati a 

considerare le esigenze specifiche delle 

micro, piccole e medie imprese. Le 

autorità di controllo dovrebbero 

collaborare, se del caso, con le autorità 

pertinenti in altri settori di applicazione. 

 

Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Considerando 40 

 

Testo della Commissione Emendamento 

40) Per rafforzare il rispetto delle 

norme del presente regolamento, ogni 

autorità di controllo dovrebbe avere il 

potere di imporre sanzioni anche 

amministrative pecuniarie in caso di 

violazione del regolamento, in aggiunta o 

in sostituzione di misure appropriate 

imposte dall'autorità di controllo ai sensi 

del presente regolamento. Il presente 

regolamento dovrebbe specificare le 

violazioni, indicare il limite massimo e i 

criteri per prevedere le relative sanzioni 

amministrative pecuniarie, che dovrebbero 

essere stabilite dall'autorità di controllo 

40) Per rafforzare il rispetto delle 

norme del presente regolamento, ogni 

autorità di controllo dovrebbe avere il 

potere di imporre sanzioni anche 

amministrative pecuniarie in caso di 

violazione del regolamento, in aggiunta o 

in sostituzione di misure appropriate 

imposte dall'autorità di controllo ai sensi 

del presente regolamento. Il presente 

regolamento dovrebbe specificare le 

violazioni, indicare il limite massimo e i 

criteri per prevedere le relative sanzioni 

amministrative pecuniarie, che dovrebbero 

essere stabilite dall'autorità di controllo 
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competente per ogni singolo caso, tenuto 

conto di tutte le circostanze pertinenti della 

situazione specifica, in particolare della 

natura, gravità e durata dell'infrazione e 

delle relative conseguenze, nonché delle 

misure adottate per assicurare la 

conformità agli obblighi derivanti dal 

presente regolamento e prevenire o 

attenuare le conseguenze della violazione. 

Per stabilire una sanzione amministrativa a 

norma del presente regolamento, 

un'impresa dovrebbe essere conforme a 

quanto disposto agli articoli 101 e 102 del 

trattato. 

competente per ogni singolo caso, tenuto 

conto di tutte le circostanze pertinenti della 

situazione specifica, in particolare della 

natura, gravità e durata dell'infrazione e 

delle relative conseguenze, nonché delle 

misure adottate per assicurare la 

conformità agli obblighi derivanti dal 

presente regolamento e prevenire o 

attenuare le conseguenze della violazione. 

Per stabilire una sanzione amministrativa a 

norma del presente regolamento, 

un'impresa dovrebbe essere conforme a 

quanto disposto agli articoli 101 e 102 del 

trattato. È opportuno evitare la doppia 

sanzione derivante dalla violazione, 

mediante la medesima azione od 

omissione, sia del presente regolamento 

che del regolamento (UE) 2016/679. 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Considerando 41 

 

Testo della Commissione Emendamento 

41) Al fine di conseguire gli obiettivi 

del regolamento, segnatamente tutelare i 

diritti e le libertà fondamentali delle 

persone fisiche, in particolare il diritto 

alla protezione dei dati personali, e 

garantire la libera circolazione di tali dati 

nell'Unione, è opportuno delegare alla 

Commissione il potere di adottare atti 

conformemente all'articolo 290 del 

trattato onde integrare il presente 

regolamento. In particolare, gli atti 

delegati dovrebbero essere adottati in 

merito alle informazioni da comunicare, 

anche per mezzo di icone normalizzate 

che diano una panoramica facilmente 

visibile e intelligibile della raccolta delle 

informazioni emesse dall'apparecchiatura 

terminale, la finalità, il responsabile e 

ogni eventuale misura pertinenti cui 

l'utente finale può ricorrere per 

minimizzare la raccolta. Gli atti delegati 

sono altresì necessari per precisare un 

codice identificativo delle chiamate a fini 

41) Al fine di garantire condizioni 

uniformi di esecuzione del presente 

regolamento, dovrebbero essere attribuite 

alla Commissione competenze di 

esecuzione ove previsto dal presente 

regolamento. È altresì opportuno che tali 

competenze siano esercitate 

conformemente al regolamento (UE) n. 

182/2011. 
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di commercializzazione diretta, comprese 

quelle effettuate per mezzo di sistemi 

automatici di chiamata e comunicazione. 

È di particolare importanza che la 

Commissione svolga adeguate 

consultazioni, nel rispetto dei principi 

stabiliti nell'accordo interistituzionale 

"Legiferare meglio" del 13 aprile 

2016225. In particolare, al fine di 

garantire una partecipazione paritaria 

alla preparazione degli atti delegati, il 

Parlamento europeo e il Consiglio 

dovrebbero ricevere tutti i documenti 

contestualmente agli esperti degli Stati 

membri, e i loro esperti dovrebbero avere 

sistematicamente accesso alle riunioni dei 

gruppi di esperti della Commissione 

incaricati della preparazione degli atti 

delegati. Al fine inoltre di garantire 

condizioni uniformi di esecuzione del 

presente regolamento, dovrebbero essere 

attribuite alla Commissione competenze di 

esecuzione ove previsto dal presente 

regolamento. È altresì opportuno che tali 

competenze siano esercitate 

conformemente al regolamento (UE) n. 

182/2011. 

_________________  

25 Accordo interistituzionale "Legiferare 

meglio" tra il Parlamento europeo, il 

Consiglio dell'Unione europea e la 

Commissione europea del 13 aprile 2016 

(GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1). 

 

 

Emendamento  26 

Proposta di regolamento 

Considerando 43 

 

Testo della Commissione Emendamento 

43) È opportuno abrogare la direttiva 

2002/58/CE, 

43) È opportuno abrogare la direttiva 

2002/58/CE e il regolamento (UE) 

611/20131bis della Commissione. 

 _____________ 

 1bis Regolamento (UE) n. 611/2013 della 
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Commissione, del 24 giugno 2013, sulle 

misure applicabili alla notifica delle 

violazioni di dati personali a norma della 

direttiva 2002/58/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativa alla vita 

privata e alle comunicazioni elettroniche 

(GU L 173 del 26.6.2013, pag. 2).  

Motivazione 

Il regolamento (UE) 611/2013 della Commissione che definisce norme specifiche sulle 

notifiche della violazione dei dati dovrebbe essere abrogato in quanto la sua base giuridica, 

la direttiva 2002/58/CE, sarà anch'essa abrogata e alle notifiche della violazione dei dati si 

applicherà il regolamento generale sulla protezione dei dati. 

 

Emendamento  27 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il presente regolamento garantisce 

la libera circolazione dei dati delle 

comunicazioni elettroniche e dei servizi di 

comunicazione elettronica nell'Unione, i 

quali non sono limitati né proibiti per 

motivi connessi al rispetto della vita 

privata e delle comunicazioni delle 

persone fisiche e giuridiche nonché la 

tutela delle persone fisiche per quanto 

attiene al trattamento dei dati personali. 

2. Il presente regolamento garantisce 

la libera circolazione dei dati delle 

comunicazioni elettroniche e dei servizi di 

comunicazione elettronica nell'Unione in 

conformità del regolamento (UE) 

2016/679. 

 

Emendamento  28 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Quanto disposto dal presente 

regolamento precisa e integra il 

regolamento (UE) 2016/679 stabilendo 

norme specifiche ai fini di cui ai paragrafi 

1 e 2. 

3. Quanto disposto dal presente 

regolamento precisa e integra il 

regolamento (UE) 2016/679 stabilendo 

norme specifiche ai fini di cui ai paragrafi 

1 e 2. Il regolamento (UE) 2016/679 si 

applica a tutti gli aspetti relativi alla tutela 

dei diritti e delle libertà fondamentali non 
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specificamente disciplinati dalle 

disposizioni del presente regolamento, 

compresi gli obblighi del titolare del 

trattamento e i diritti delle persone fisiche. 

 

Emendamento  29 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il presente regolamento si applica al 

trattamento dei dati delle comunicazioni 

elettroniche effettuato in relazione alla 

fornitura e alla fruizione dei servizi di 

comunicazione elettronica e alle 

informazioni connesse alle 

apparecchiature terminali degli utenti 

finali. 

1. Il presente regolamento si applica al 

trattamento dei dati delle comunicazioni 

elettroniche effettuato in relazione alla 

fornitura e alla fruizione dei servizi di 

comunicazione elettronica. 

 

Emendamento  30 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Qualora il fornitore di un servizio 

di comunicazione elettronica non sia 

ubicato nell'Unione, esso designa per 

iscritto un rappresentante nell'Unione. 

2. Qualora il fornitore di un servizio 

di comunicazione elettronica non sia 

ubicato nell'Unione, il soggetto individuato 

in conformità dell'articolo 27 del 

regolamento (UE) 2016/679 agisce come 

suo rappresentante nell'Unione. 

 

Emendamento  31 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Il rappresentante è stabilito in uno 

degli Stati membri in cui sono ubicati gli 

utenti finali di tali servizi di 

soppresso 
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comunicazione elettronica. 

 

Emendamento  32 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I dati delle comunicazioni elettroniche 

sono riservati. Sono vietate tutte le 

interferenze con i dati delle comunicazioni 

elettroniche, quali ascolto, registrazione, 

conservazione, monitoraggio, scansione o 

altri tipi di intercettazione, sorveglianza o 

trattamento dei dati delle comunicazioni 

elettroniche, da parte di persone diverse 

dagli utenti finali, salvo ove consentito dal 

presente regolamento. 

I dati delle comunicazioni elettroniche 

sono riservati. Sono vietate tutte le 

interferenze con i dati delle comunicazioni 

elettroniche durante la trasmissione, quali 

ascolto, registrazione, conservazione o altri 

tipi di intercettazione o sorveglianza dei 

dati delle comunicazioni elettroniche, da 

parte di persone diverse dal mittente o dai 

destinatari previsti, salvo ove consentito 

dal presente regolamento.  

 

Emendamento  33 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Trattamento consentito dei dati delle 

comunicazioni elettroniche 

Trattamento lecito dei dati delle 

comunicazioni elettroniche 

 

Emendamento  34 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. I fornitori di reti e servizi di 

comunicazione elettronica possono trattare 

i dati delle comunicazioni elettroniche se: 

1. I fornitori di reti di comunicazione 

elettronica pubbliche e servizi di 

comunicazione elettronica accessibili al 

pubblico possono trattare i dati delle 

comunicazioni elettroniche se: 

(a) necessario per realizzare la 

trasmissione della comunicazione, per la 

durata necessaria a tal fine, oppure 

(a) necessario dal punto di vista 

tecnico per realizzare la trasmissione della 

comunicazione, per la durata necessaria a 
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tal fine, oppure  

(b) se necessario per mantenere o 

ripristinare la sicurezza delle reti e dei 

servizi di comunicazione elettronica o 

rilevare problemi e/o errori tecnici nella 

trasmissione di comunicazioni elettroniche, 

per la durata necessaria a tal fine. 

(b) se necessario dal punto di vista 

tecnico per mantenere o ripristinare la 

disponibilità, l'integrità, la sicurezza e la 

riservatezza delle rispettive reti o dei 

rispettivi servizi di comunicazione 

elettronica, per rilevare problemi e/o errori 

tecnici nella trasmissione di comunicazioni 

elettroniche o per bloccare un uso 

fraudolento del servizio, per la durata 

necessaria a tal fine. 

 

Emendamento  35 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. I dati delle comunicazioni 

elettroniche generati nel contesto di un 

servizio di comunicazione elettronica 

concepito in modo specifico per i minori o 

ad essi direttamente destinato non sono 

usati a fini di profilazione o di pubblicità 

mirata sulla base dei comportamenti.  

 

Emendamento  36 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. I fornitori di servizi di 

comunicazione elettronica possono trattare 

i metadati delle comunicazioni elettroniche 

se: 

2. I fornitori di reti e servizi di 

comunicazione elettronica possono trattare 

i metadati delle comunicazioni elettroniche 

se: 

(a) necessario per soddisfare i requisiti 

di qualità obbligatori a norma della 

[direttiva che istituisce il codice europeo 

delle comunicazioni elettroniche] o del 

regolamento (UE) 2015/212028, per la 

durata necessaria a tal fine; oppure 

(a) necessario per finalità di qualità 

del servizio, inclusi la gestione della rete e 
i requisiti di qualità a norma della [direttiva 

che istituisce il codice europeo delle 

comunicazioni elettroniche] o del 

regolamento (UE) 2015/212028, per la 

durata necessaria a tal fine; oppure 
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(b) se necessario a fini di fatturazione, 

calcolo di pagamenti di interconnessione, 

rilevamento o arresto di un uso fraudolento 

o abusivo dei servizi di comunicazione 

elettronica o di abbonamento agli stessi; 

oppure 

(b) se necessario a fini di fatturazione, 

calcolo di pagamenti di interconnessione, 

rilevamento o arresto di un uso fraudolento 

o abusivo dei servizi di comunicazione 

elettronica o di abbonamento agli stessi; 

oppure 

 (b bis) se l'ulteriore trattamento dei 

metadati per un altro fine specificato è 

compatibile con le finalità per le quali i 

dati sono stati inizialmente raccolti ed è 

soggetto a salvaguardie specifiche, 

segnatamente la pseudonimizzazione, 

come previsto all'articolo 6, paragrafo 4, 

del regolamento (UE) 2016/679; 

(c) se l'utente finale ha prestato il suo 

consenso al trattamento dei metadati delle 

sue comunicazioni per uno o più fini 

specificati, compresa l'erogazione di servizi 

di traffico a tali utenti finali, purché il o i 

fini in questione non possano essere 

realizzati mediante un trattamento 

anonimizzato delle informazioni. 

(c) se l'utente finale ha prestato il suo 

consenso al trattamento dei metadati delle 

sue comunicazioni per uno o più fini 

specificati, compresa l'erogazione di servizi 

di traffico a tali utenti finali, purché il o i 

fini in questione non possano essere 

realizzati mediante un trattamento 

anonimizzato delle informazioni. 

__________________ __________________ 

28 Regolamento (UE) 2015/2120 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

novembre 2015, che stabilisce misure 

riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e 

che modifica la direttiva 2002/22/CE 

relativa al servizio universale e ai diritti 

degli utenti in materia di reti e di servizi di 

comunicazione elettronica e il regolamento 

(UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle 

reti pubbliche di comunicazioni mobili 

all'interno dell'Unione (GU L 310 del 

26.11.2015, pag. 1). 

28 Regolamento (UE) 2015/2120 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

novembre 2015, che stabilisce misure 

riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e 

che modifica la direttiva 2002/22/CE 

relativa al servizio universale e ai diritti 

degli utenti in materia di reti e di servizi di 

comunicazione elettronica e il regolamento 

(UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle 

reti pubbliche di comunicazioni mobili 

all'interno dell'Unione (GU L 310 del 

26.11.2015, pag. 1). 

 

Emendamento  37 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. I fornitori di servizi di 

comunicazione elettronica possono trattare 

3. I fornitori di servizi di 

comunicazione elettronica possono trattare 
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il contenuto delle comunicazioni 

elettroniche solo: 

il contenuto delle comunicazioni 

elettroniche: 

(a) a fini di erogazione di un servizio 

specifico a un utente finale, se l'utente 

finale o gli utenti finali hanno prestato il 

loro consenso al trattamento del contenuto 

delle loro comunicazioni e l'erogazione del 

servizio non può essere realizzata senza il 

trattamento di tale contenuto; oppure 

(a) a fini di erogazione di un servizio 

specifico a un utente finale, se l'utente 

finale o gli utenti finali hanno prestato il 

loro consenso al trattamento del contenuto 

delle loro comunicazioni e l'erogazione del 

servizio non può essere realizzata senza il 

trattamento di tale contenuto; oppure 

(b) se tutti gli utenti finali interessati 

hanno prestato il loro consenso al 

trattamento del contenuto delle loro 

comunicazioni elettroniche per uno o più 

fini specificati che non possono essere 

realizzati mediante il trattamento 

anonimizzato delle informazioni e il 

fornitore ha consultato l'autorità di 

controllo. Si applica l'articolo 36, punti 2) 

e 3), del regolamento (UE) 2016/679 alla 

consultazione dell'autorità di controllo.  

(b)  se gli utenti finali dei prestatori di 

servizi hanno acconsentito al trattamento 

del contenuto delle loro comunicazioni 

elettroniche ai sensi del regolamento (UE) 

2016/679; oppure 

 (b bis) a fini di erogazione di un servizio 

specifico esplicitamente richiesto da un 

utente finale nell'ambito di attività a 

carattere esclusivamente personale, 

domestico o commerciale, se l'utente 

finale interessato ha prestato il proprio 

consenso al trattamento del contenuto 

delle sue comunicazioni elettroniche e 

l'erogazione del servizio non può essere 

realizzata senza il trattamento di tale 

contenuto. 

 

Emendamento  38 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Fatto salvo quanto disposto 

all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e 

all'articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b), il 

fornitore del servizio di comunicazioni 

elettroniche cancella il contenuto delle 

comunicazioni elettroniche o anonimizza 

tali dati dopo che il o i destinatari previsti 

1. Fatto salvo quanto disposto 

all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e 

all'articolo 6, paragrafo 3, lettere a), a bis) 

e b), il fornitore del servizio di 

comunicazioni elettroniche cancella il 

contenuto delle comunicazioni elettroniche 

o anonimizza tali dati dopo che il o i 
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hanno ricevuto il contenuto della 

comunicazione elettronica. Tali dati 

possono essere registrati o conservati dagli 

utenti finali o da un terzo da essi incaricato 

di registrare, conservare o trattare 

altrimenti tali dati, a norma del 

regolamento (UE) 2016/679. 

destinatari previsti hanno ricevuto il 

contenuto della comunicazione elettronica. 

Tali dati possono essere registrati o 

conservati dagli utenti finali o da un terzo 

che può essere il prestatore del servizio di 

comunicazione elettronica, incaricato in 

modo specifico dall'utente finale di 

registrare, conservare o trattare altrimenti 

tali dati. L'utente finale può, se del caso, 

trattare ulteriormente il contenuto a 

norma del regolamento (UE) 2016/679.  

 

Emendamento  39 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Fatto salvo quanto disposto 

all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e 

all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e c), il 

fornitore del servizio di comunicazioni 

elettroniche cancella i metadati delle 

comunicazioni elettroniche o anonimizza 

tali dati quando non sono più necessari al 

fine di trasmettere una comunicazione. 

2. Fatto salvo quanto disposto 

all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e 

all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e c), il 

fornitore del servizio di comunicazioni 

elettroniche cancella i metadati delle 

comunicazioni elettroniche o anonimizza o 

pseudonimizza tali dati quando non sono 

più necessari al fine di trasmettere una 

comunicazione. 

 

Emendamento  40 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'uso delle capacità di trattamento e 

conservazione dell'apparecchiatura 

terminale e la raccolta di informazioni 

dall'apparecchiatura terminale degli utenti 

finali, comprese informazioni relative ai 

programmi e i componenti, da parte di una 

parte diversa dall'utente finale, è proibita, 

eccetto per i seguenti motivi: 

1. L'uso delle capacità di trattamento e 

conservazione dell'apparecchiatura 

terminale e la raccolta di dati personali 

dall'apparecchiatura terminale degli utenti 

finali, comprese informazioni relative ai 

programmi e i componenti, da parte di una 

parte diversa dall'utente finale, è proibita, 

eccetto per i seguenti motivi: 

(a) se necessario al solo fine di 

effettuare la trasmissione di una 

(a) se necessario dal punto di vista 

tecnico al solo fine di effettuare la 
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comunicazione elettronica su una rete di 

comunicazione elettronica; oppure 

trasmissione di una comunicazione 

elettronica su una rete di comunicazione 

elettronica; oppure 

(b) se l'utente finale ha prestato il suo 

consenso; oppure 

(b) se l'utente finale ha prestato il suo 

consenso; oppure 

(c) se necessario per erogare un 

servizio della società dell'informazione 

richiesto dall'utente finale; oppure 

(c) se necessario per erogare un 

servizio richiesto dall'utente finale, in 

particolare per garantire l'integrità, la 

sicurezza e l'accessibilità dei servizi della 

società dell'informazione o per 

predisporre misure di protezione contro 

l'uso o l'accesso non autorizzato dei 

servizi della società dell'informazione, 

conformemente alle condizioni d'uso 

relative alla messa a disposizione dei 

servizi agli utenti finali; oppure 

(d) se necessario per misurare il 

pubblico del web, purché tale misurazione 

sia effettuata dal fornitore del servizio della 

società dell'informazione richiesto 

dall'utente finale. 

(d) se necessario per misurare il 

pubblico, purché tale misurazione sia 

effettuata dal fornitore del servizio della 

società dell'informazione richiesto 

dall'utente finale o a nome di tale 

fornitore, inclusa la misurazione degli 

indicatori relativi all'utilizzo dei servizi 

della società dell'informazione, per 

calcolare un pagamento dovuto, e a 

condizione che tale misurazione del 

pubblico non incida negativamente sui 

diritti fondamentali dell'utente finale, o se 

necessario per ottenere informazioni in 

merito alla qualità tecnica o all'efficacia 

di un servizio della società 

dell'informazione che è stato erogato e ha 

un impatto nullo o ridotto sulla vita 

privata dell'utente finale interessato. Se la 

misurazione del pubblico avviene a nome 

di un fornitore di servizi della società 

dell'informazione, i dati raccolti sono 

trattati solo per quel fornitore e sono 

mantenuti separati dai dati raccolti nel 

corso della misurazione del pubblico 

effettuata a nome di altri fornitori; oppure 

 (d bis) se necessario per tutelare la vita 

privata, la sicurezza o l'incolumità 

dell'utente finale o per tutelare la 

riservatezza, l'integrità, la disponibilità e 

l'autenticità dell'apparecchiatura 

terminale. 
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Emendamento  41 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La raccolta delle informazioni 

emesse dall'apparecchiatura terminale per 

consentirne la connessione a un altro 

dispositivo o a un'apparecchiatura di rete è 

proibita, eccetto se: 

2. La raccolta delle informazioni 

emesse dall'apparecchiatura terminale per 

consentirne la connessione a un altro 

dispositivo o a un'apparecchiatura di rete è 

proibita, eccetto se: 

(a) effettuata esclusivamente al fine di 

e per il tempo necessario a stabilire una 

connessione; oppure 

(a) effettuata esclusivamente al fine di 

e per il tempo necessario a stabilire una 

connessione richiesta dall'utente; oppure 

 (a ter) se i dati sono anonimizzati e i 

rischi sono adeguatamente attenuati; 

oppure 

 (a quater) se è necessaria ai fini del 

conteggio statistico, che si limita alla 

misura strettamente necessaria a tale 

scopo dal punto di vista spaziale e 

temporale, e i dati sono resi anonimi o 

vengono cancellati non appena non siano 

più necessari per detta finalità; 

(b) se è visualizzato un avviso chiaro e 

ben visibile, inteso a informare almeno 

delle modalità, delle finalità, del 

responsabile e di ogni altra informazione 

richiesta a norma dell'articolo 13 del 

regolamento (UE) 679/2016, della raccolta 

di dati personali nonché di ogni misura a 

disposizione dell'utente finale 

dell'apparecchiatura terminale per arrestare 

o minimizzare tale raccolta. 

(b) se l'utente finale ha prestato il suo 

consenso dopo essere stato informato 

mediante un avviso chiaro e ben visibile, 

inteso a informare almeno delle modalità, 

delle finalità, del responsabile e di ogni 

altra informazione richiesta a norma 

dell'articolo 13 del regolamento (UE) 

679/2016, della raccolta di dati personali 

nonché di ogni misura a disposizione 

dell'utente finale dell'apparecchiatura 

terminale per arrestare o minimizzare tale 

raccolta. 

La raccolta di tali informazioni è 

subordinata all'applicazione di opportune 

misure tecniche e organizzative per 

garantire un livello di sicurezza 

proporzionato ai rischi, conformemente a 

quanto disposto all'articolo 32 del 

regolamento (UE) 2016/679. 

La raccolta di tali informazioni è 

subordinata all'applicazione di opportune 

misure tecniche e organizzative per 

garantire un livello di sicurezza 

proporzionato ai rischi, conformemente a 

quanto disposto all'articolo 32 del 

regolamento (UE) 2016/679. 
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Emendamento  42 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Le informazioni da comunicare 

agli interessati a norma del paragrafo 2, 

lettera b), possono essere fornite in 

combinazione con icone standardizzate 

per dare, in modo facilmente visibile, 

intelligibile e chiaramente leggibile, un 

quadro d'insieme della raccolta. 

soppresso 

 

Emendamento  43 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 27 al fine di 

stabilire le informazioni da comunicare 

sotto forma di icona e le procedure per 

fornire icone standardizzate. 

soppresso 

 

Emendamento  44 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. Le apparecchiature terminali 

destinate in modo specifico all'uso da 

parte di minori adottano misure specifiche 

per prevenire l'accesso alle capacità di 

conservazione e trattamento a fini di 

profilazione degli utenti o di tracciatura 

dei loro comportamenti a fini 

commerciali. 
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Emendamento  45 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Se l'accesso a un servizio richiede 

un trattamento dei dati che non è 

strettamente necessario per la fornitura di 

tale servizio e un utente finale non ha 

prestato il suo consenso a tale 

trattamento, all'utente finale sono messe a 

disposizione altre opzioni, eque e 

ragionevoli, per accedere al servizio. 

 

Emendamento  46 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli utenti finali che hanno 

acconsentito al trattamento dei dati delle 

comunicazioni elettroniche a norma 

dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), e 

dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b), 

dispongono della facoltà di revocare tale 

consenso in qualsiasi momento, 

conformemente a quanto disposto 

all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 

(UE) 2016/679, e ogni sei mesi viene loro 

rammentata tale possibilità, finché 

prosegue il trattamento. 

3. Gli utenti finali che hanno 

acconsentito al trattamento dei dati delle 

comunicazioni elettroniche a norma 

dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), e 

dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b), 

dispongono della facoltà di revocare tale 

consenso in qualsiasi momento, 

conformemente a quanto disposto 

all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 

(UE) 2016/679. Il consenso è revocato con 

la stessa facilità con cui è accordato. 

 

Emendamento  47 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. I programmi immessi sul mercato 

che consentono le comunicazioni 

elettroniche, compreso il recupero e la 

presentazione di informazioni in rete, 

1. I programmi immessi sul mercato 

che consentono le comunicazioni 

elettroniche, compreso il recupero e la 

presentazione di informazioni in rete, 
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offrono l'opzione di impedire che terzi 

conservino informazioni 

sull'apparecchiatura terminale di un utente 

finale o trattino le informazioni già 

conservate su detta apparecchiatura. 

offrono l'opzione di impedire la 

conservazione di informazioni 

sull'apparecchiatura terminale di un utente 

finale o il trattamento delle informazioni 

già conservate su detta apparecchiatura. 

 

Emendamento  48 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. All'installazione il programma 

informa l'utente finale delle impostazioni 

relative alla vita privata e per proseguire 

nell'installazione richiede il consenso 

dell'utente per una data impostazione. 

2. All'installazione il programma 

informa l'utente finale delle impostazioni 

relative alla vita privata. Le impostazioni 

tecniche sono costituite da più opzioni tra 

cui l'utente finale può scegliere, compresa 

l'opzione volta a impedire la 

conservazione di informazioni 

sull'apparecchiatura terminale di un 
utente finale e il trattamento di 

informazioni già conservate su detta 

apparecchiatura o trattate dalla stessa. 

Tali impostazioni sono facilmente 

accessibili durante l'uso del programma. 

 

Emendamento  49 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Qualora un programma sia già 

installato al 25 maggio 2018, i requisiti di 

cui ai paragrafi 1 e 2 sono soddisfatti al 

momento del primo aggiornamento del 

programma e comunque non oltre il 25 

agosto 2018. 

3. Qualora un programma sia già 

installato al 25 maggio 2018, i requisiti di 

cui ai paragrafi 1 e 2 sono soddisfatti al 

momento del primo aggiornamento del 

programma e comunque non oltre un anno 

dopo l'entrata in vigore del presente 

regolamento. 
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Emendamento  50 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il diritto dell'Unione o dello Stato 

membro può limitare per mezzo di una 

misura legislativa l'ambito di applicazione 

degli obblighi e dei diritti di cui agli 

articoli da 5 a 8 se siffatta limitazione 

rispetta l'essenza dei diritti e delle libertà 

fondamentali e costituisce una misura 

necessaria, appropriata e proporzionata in 

una società democratica intesa a 

salvaguardare uno o più interessi pubblici 

ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, 

lettere da a) a e), del regolamento (UE) 

2016/679 o un monitoraggio, un'ispezione 

o una funzione regolamentare in 

relazione all'esercizio dell'autorità 

ufficiale per tali interessi. 

1. Il diritto dell'Unione o dello Stato 

membro può limitare per mezzo di una 

misura legislativa l'ambito di applicazione 

degli obblighi e dei diritti di cui agli 

articoli da 5 a 8 se siffatta limitazione 

rispetta l'essenza dei diritti e delle libertà 

fondamentali e costituisce una misura 

necessaria, appropriata e proporzionata in 

una società democratica intesa a 

salvaguardare la sicurezza nazionale (vale 

a dire la sicurezza dello Stato), la difesa, 

la sicurezza pubblica nonché la 

prevenzione, l'indagine, l'accertamento e 

il perseguimento dei reati. 

 

Emendamento  51 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Il diritto degli Stati membri non 

può richiedere l'eliminazione o la 

violazione delle misure tecniche di 

protezione, quali la crittografia da punto a 

punto, né dovrebbe altrimenti determinare 

la natura di dette misure, laddove queste 

siano applicate direttamente dal fornitore 

della rete o del servizio di comunicazione 

elettronica o dell'apparecchiatura 

terminale o dall'utente finale. 

 

Emendamento  52 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Qualora sia prevista la 

presentazione della linea chiamante e 

connessa a norma dell'articolo [107] della 

[direttiva che istituisce il codice europeo 

delle comunicazioni elettroniche], i 

fornitori di servizi di comunicazione 

interpersonale basata sul numero 

accessibili al pubblico comunicano quanto 

segue: 

1. Qualora sia prevista la 

presentazione della linea chiamante e 

connessa a norma dell'articolo [107] della 

[direttiva che istituisce il codice europeo 

delle comunicazioni elettroniche], i 

fornitori di servizi di comunicazione 

interpersonale basata sul numero 

accessibili al pubblico comunicano quanto 

segue, purché tecnicamente fattibile ed 

economicamente praticabile: 

 

Emendamento  53 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. I fornitori di elenchi pubblici 

ottengono il consenso degli utenti finali 

aventi natura di persone fisiche per 

inserire i loro dati personali nell'elenco e 

quindi ottengono il consenso da tali utenti 

finali per l'inserimento dei dati per 

categorie di dati personali nella misura in 

cui tali dati sono pertinenti al fine 

perseguito dall'elenco quale determinato 

dal fornitore del servizio. I fornitori 

conferiscono a tali utenti finali aventi 

natura di persone fisiche i mezzi per 

accertare, rettificare e cancellare tali dati. 

1. Fatto salvo il diritto nazionale 

degli Stati membri, i fornitori di servizi di 

informazione, comunicazione e 

telecomunicazione elettronica 

riconoscono agli utenti finali aventi natura 

di persone fisiche il diritto di opporsi 

all'inserimento negli elenchi dei dati ad 

essi relativi e forniscono informazioni 

trasparenti circa i dati inseriti nell'elenco 

e i mezzi per accertare, rettificare, 

aggiornare e cancellare tali dati.  

 

Emendamento  54 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. I fornitori di elenchi pubblici 

comunicano agli utenti finali aventi natura 

di persone fisiche e i cui dati sono presenti 

nell'elenco, le funzioni di ricerca 

disponibili dell'elenco e ottengono il 

consenso degli utenti finali prima di 

2. I fornitori di elenchi pubblici 

forniscono informazioni accessibili e 

intellegibili agli utenti finali aventi natura 

di persone fisiche e i cui dati sono presenti 

nell'elenco riguardo alle funzioni di ricerca 

disponibili dell'elenco e consentono agli 



 

PE604.857v03-00 44/52 AD\1136169IT.docx 

IT 

abilitare tali funzioni di ricerca connesse ai 

loro propri dati. 

utenti finali di disabilitare tali funzioni di 

ricerca connesse ai loro propri dati. 

 

Emendamento  55 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. I fornitori di elenchi pubblici 

prevedono che gli utenti finali aventi 

natura di persone giuridiche abbiano la 

possibilità di contestare l'inserimento 

nell'elenco dei dati a esse relativi. I 

fornitori conferiscono a tali utenti finali 

aventi natura di persone giuridiche i mezzi 

per accertare, rettificare e cancellare tali 

dati. 

3. I fornitori di servizi di 

informazione, comunicazione e 

telecomunicazione elettronica prevedono 

che gli utenti finali aventi natura di persone 

giuridiche abbiano la possibilità di 

contestare l'inserimento nell'elenco dei dati 

a esse relativi. I fornitori conferiscono a 

tali utenti finali aventi natura di persone 

fisiche i mezzi per accertare, rettificare, 

aggiornare, integrare e cancellare tali dati. 

Le persone fisiche che agiscono a titolo 

professionale, quali liberi professionisti, 

piccoli imprenditori o freelance, sono 

equiparate alle persone giuridiche. 

 

Emendamento  56 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. La possibilità che gli utenti finali 

non siano inclusi in un elenco pubblico o di 

accertare, rettificare e cancellare tutti i dati 

a essi connessi è offerta a titolo gratuito. 

4. La possibilità che gli utenti finali 

non siano inclusi in un elenco pubblico o di 

accertare, rettificare, aggiornare, integrare 

e cancellare tutti i dati a essi connessi è 

offerta a titolo gratuito e in maniera 

facilmente accessibile. 

 

Emendamento  57 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 
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 4 bis. Le disposizioni dei paragrafi da 1 

a 4 non si applicano ai dati e alle 

informazioni pubblicati in altre fonti 

pubblicamente accessibili, né ai dati messi 

a disposizione dagli utenti finali stessi, né 

ai dati pubblicati in elenchi pubblici 

prima dell'entrata in vigore del presente 

regolamento, tranne nel caso in cui gli 

utenti abbiano espresso la loro 

opposizione all'inserimento dei dati 

nell'elenco o alle funzioni di ricerca 

disponibili connesse ai propri dati a 

norma dell'articolo 17 del regolamento 

(UE) 2016/679. 

 

Emendamento  58 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Allorché una persona fisica o 

giuridica ottiene dai suoi clienti le 

coordinate elettroniche per la posta 

elettronica nel contesto della vendita di un 

prodotto o servizio ai sensi del 

regolamento (UE) 2016/679, la medesima 

persona fisica o giuridica può utilizzare tali 

coordinate elettroniche a scopi di 

commercializzazione diretta di propri 

prodotti o servizi analoghi, solamente se ai 

clienti è offerta in modo chiaro e distinto la 

possibilità di opporsi gratuitamente e 

agevolmente a tale uso. Il diritto di 

obiezione è dato al momento della raccolta 

e ogniqualvolta si invii un messaggio. 

2. Allorché una persona fisica o 

giuridica ottiene dai suoi clienti le 

coordinate elettroniche per la posta 

elettronica nel contesto della vendita di un 

prodotto o servizio ai sensi del 

regolamento (UE) 2016/679, la medesima 

persona fisica o giuridica può utilizzare tali 

coordinate elettroniche a scopi di 

commercializzazione diretta di propri 

prodotti o servizi, solamente se ai clienti è 

offerta in modo chiaro e distinto la 

possibilità di opporsi gratuitamente e 

agevolmente a tale uso. Il cliente è 

informato del diritto di obiezione e gli 

viene dato modo di esercitarlo facilmente 

al momento della raccolta e ogniqualvolta 

si invii un messaggio. 

 

Emendamento  59 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento 

3. Fatto salvo quanto disposto ai 

paragrafi 1 e 2, le persone fisiche o 

giuridiche che usano servizi di 

comunicazione elettronica per effettuare 

chiamate di commercializzazione diretta: 

3. Fatto salvo quanto disposto ai 

paragrafi 1 e 2, le persone fisiche o 

giuridiche che usano servizi di 

comunicazione elettronica per effettuare 

chiamate di commercializzazione diretta 

presentano l'identità di una linea alla 

quale possono essere contattate e possono 

presentare un codice o prefisso specifico 

che identifichi il fatto che trattasi di 

chiamata a fini commerciali. 

(a) presentano l'identità di una linea 

alla quale possono essere contattati; 

oppure 

 

(b) presentano un codice o prefisso 

specifico che identifichi il fatto che 

trattasi di chiamata a fini commerciali. 

 

 

Emendamento  60 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Fatto salvo quanto disposto al 

paragrafo 1, gli Stati membri possono 

stabilire per legge che l'effettuazione di 

chiamate di commercializzazione diretta 

vocali verso utenti finali aventi natura di 

persone fisiche è consentita solo nel 

rispetto degli utenti finali che sono persone 

naturali che non hanno espresso la loro 

obiezione a ricevere tali comunicazioni. 

4. Fatto salvo quanto disposto al 

paragrafo 1, gli Stati membri possono 

stabilire per legge che l'effettuazione di 

chiamate di commercializzazione diretta 

vocali verso utenti finali è consentita solo 

nel rispetto degli utenti finali che non 

hanno espresso la loro obiezione a ricevere 

tali comunicazioni. Gli Stati membri 

possono provvedere affinché gli utenti 

possano opporsi alla ricezione di 

comunicazioni indesiderate tramite un 

registro nazionale delle opposizioni, 

garantendo altresì che l'utente finale sia 

tenuto a manifestare una sola volta la 

volontà di non acconsentire. 

 

Emendamento  61 

Proposta di regolamento 



 

AD\1136169IT.docx 47/52 PE604.857v03-00 

 IT 

Articolo 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 17 soppresso 

Informazioni sui rischi relativi alla 

sicurezza rilevati 

 

Nel caso in cui esista un particolare 

rischio di compromettere la sicurezza 

delle reti e dei servizi di comunicazione 

elettronica, il fornitore di un servizio di 

comunicazione elettronica ne informa gli 

utenti finali e, qualora il rischio sia al di 

fuori del campo di applicazione delle 

misure che devono essere prese dal 

fornitore di servizio, comunica agli utenti 

finali tutti i possibili rimedi, compresi i 

relativi costi presumibili. 

 

 

Emendamento  62 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La o le autorità di controllo 

indipendenti responsabili di monitorare 

l'applicazione del regolamento (UE) 

2016/679 sono altresì responsabili di 

monitorare l'applicazione del presente 

regolamento. I capi VI e VII del 

regolamento (CE) n. 2016/679 si applicano 

mutatis mutandis. Le mansioni e i poteri 

delle autorità di controllo sono espletati nei 

confronti degli utenti finali. 

1. Ogni Stato membro dispone che 

una o più autorità pubbliche indipendenti 

siano responsabili di monitorare 

l'applicazione del presente regolamento. I 

capi VI e VII del regolamento (CE) n. 

2016/679 si applicano mutatis mutandis. 

Le mansioni e i poteri delle autorità di 

controllo sono espletati nei confronti degli 

utenti finali. 

 

Emendamento  63 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La o le autorità di controllo di cui al 

paragrafo 1 collaborano qualora opportuno 

2. Ogni autorità di controllo 

contribuisce a un'applicazione coerente 
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con le autorità nazionali di 

regolamentazione istituite a norma della 

[direttiva che istituisce il codice europeo 

delle comunicazioni elettroniche]. 

del presente regolamento in tutta 

l'Unione. La o le autorità di controllo di 

cui al paragrafo 1 collaborano qualora 

opportuno con le autorità nazionali di 

regolamentazione istituite a norma della 

[direttiva che istituisce il codice europeo 

delle comunicazioni elettroniche] e le 

autorità nazionali incaricate di garantire 

l'applicazione della legislazione in 

materia di tutela dei consumatori 

(regolamento (UE) .../... del Parlamento 

europeo e del Consiglio1 bis). 

 __________________ 

 1 bis Regolamento (UE) n. .../... del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

..., sulla cooperazione tra le autorità 

nazionali responsabili dell'esecuzione 

della normativa che tutela i consumatori e 

che abroga il regolamento (CE) n. 

2006/2004 (GU ...) 

Emendamento  64 

Proposta di regolamento 

Articolo 21 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Tutte le persone fisiche o 

giuridiche diverse dagli utenti finali i cui 

interessi sono lesi dalle violazioni del 

presente regolamento e aventi un 

interesse legittimo nella cessazione o nella 

proibizione delle presunte violazioni, 

compreso un fornitore di servizi di 

comunicazione che protegga i propri 

interessi commerciali legittimi, hanno il 

diritto di intentare un'azione legale contro 

tali violazioni. 

soppresso 

 

Emendamento  65 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 
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Tutti gli utenti finali dei servizi di 

comunicazione elettronica che hanno 

subito un danno materiale o immateriale 

in conseguenza di una violazione del 

presente regolamento, hanno il diritto di 

ricevere un risarcimento da parte del 

responsabile della violazione per il danno 

subito, se dimostrano che l'evento 

dannoso non è loro in alcun modo 

imputabile, a norma dell'articolo 82 del 

regolamento (UE) 2016/679. 

soppresso 

 

Emendamento  66 

Proposta di regolamento 

Capo VI – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

ATTI DELEGATI E ATTI DI 

ESECUZIONE 

ATTI DI ESECUZIONE 

 

Emendamento  67 

Proposta di regolamento 

Articolo 25 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 25 soppresso 

Esercizio della delega  

1. Il potere di adottare atti delegati è 

conferito alla Commissione alle 

condizioni stabilite nel presente articolo. 

 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 

all'articolo 8, paragrafo 4, è conferito alla 

Commissione per un periodo di tempo 

indeterminato a decorrere dalla [data di 

entrata in vigore del presente 

regolamento]. 

 

3. La delega di potere di cui all'articolo 8, 

paragrafo 4, può essere revocata in 

qualsiasi momento dal Parlamento 

europeo o dal Consiglio. La decisione di 

revoca pone fine alla delega di potere ivi 
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specificata. Gli effetti della decisione 

decorrono dal giorno successivo alla 

pubblicazione della decisione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 

da una data successiva ivi specificata. 

Essa non pregiudica la validità degli atti 

delegati già in vigore. 

4. Prima di adottare un atto delegato, la 

Commissione consulta gli esperti 

designati da ciascuno Stato membro 

conformemente ai principi stabiliti 

dall'accordo interistituzionale “Legiferare 

meglio” del 13 aprile 2016. 

 

5. Non appena adotta un atto delegato, la 

Commissione ne dà contestualmente 

notifica al Parlamento europeo e al 

Consiglio. 

 

6. L'atto delegato adottato ai sensi 

dell'articolo 8, paragrafo 4, entra in 

vigore solo se né il Parlamento europeo 

né il Consiglio hanno sollevato obiezioni 

entro il termine di due mesi dalla data in 

cui esso è stato loro notificato o se, prima 

della scadenza di tale termine, sia il 

Parlamento europeo, sia il Consiglio 

hanno informato la Commissione che non 

intendono sollevare obiezioni. Tale 

termine è prorogato di due mesi su 

iniziativa del Parlamento europeo o del 

Consiglio. 

 

 

Emendamento  68 

Proposta di regolamento 

Articolo 27 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La direttiva 2002/58/CE è abrogata 

a decorrere dal 25 maggio 2018. 

1. La direttiva 2002/58/CE e il 

regolamento n. 611/2013 sono abrogati a 

decorrere dal [XXX]. 
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