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SUGGERIMENTI 

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per 

l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella proposta di 

risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

A. considerando che la cooperazione tra gli scienziati europei, l'utilizzo e lo scambio di dati, 

sempre di concerto con le autorità preposte alla protezione dei dati, e l'uso di nuove 

soluzioni tecnologiche, tra cui il cloud computing e la digitalizzazione della scienza 

europea, sono fondamentali per lo sviluppo del mercato unico digitale; che il cloud 

europeo per la scienza aperta avrà effetti positivi sullo sviluppo scientifico in Europa; e 

che esso deve essere sviluppato e utilizzato nel debito rispetto dei diritti fondamentali 

sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali (CDF); 

1. sottolinea che lo sviluppo del cloud europeo per la scienza aperta deve avvenire nel debito 

rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali (CDF), in 

particolare dei diritti relativi alla protezione dei dati, alla riservatezza, alla libertà e alla 

sicurezza, e che deve rispettare i principi della riservatezza fin dalla progettazione e per 

impostazione predefinita, e i principi di proporzionalità, necessità, minimizzazione dei 

dati e limitazione di finalità; riconosce che l'applicazione di garanzie aggiuntive, come la 

pseudonimizzazione, l’anonimizzazione o la crittografia, possono ridurre i rischi e 

migliorare la protezione per i titolari dei dati interessati quando i dati personali sono 

utilizzati in applicazioni dei big data o nel cloud computing; ricorda che 

l’anonimizzazione è un processo irreversibile e chiede alla Commissione di elaborare 

linee guida su come rendere anonimi i dati; ribadisce la necessità di una protezione 

speciale per i dati sensibili nel rispetto della normativa vigente; sottolinea che i principi 

sopra indicati, insieme ad elevati standard di qualità, affidabilità e riservatezza, sono 

necessari per la fiducia dei consumatori in questa iniziativa europea per il cloud 

computing; 

2. sottolinea che il ricorso a standard aperti e software gratuiti e con codice sorgente aperto 

(open source) sono particolarmente importanti per garantire la necessaria trasparenza in 

relazione al modo in cui vengono effettivamente protetti dati personali e altri tipi di dati 

sensibili; 

3. ritiene che l'attuale legislazione dell’UE in materia di protezione dei dati, in particolare il 

regolamento generale adottato di recente sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 

2016/679 - RGPD)1 e la direttiva sulla protezione dei dati in materia di applicazione della 

legge (direttiva (UE) 2016/680)2, offra solide garanzie per la protezione dei dati personali, 

compresi quelli raccolti, aggregati e pseudonimizzati per scopi di ricerca scientifica, e dei 

dati sensibili relativi alla salute, unitamente a condizioni specifiche relative alla loro 

pubblicazione e divulgazione, al diritto dei titolari dei dati di opporsi a un ulteriore 

trattamento e alle regole in materia di accesso delle autorità giudiziarie nel contesto di 

indagini penali;   invita la Commissione a tener conto di queste garanzie per lo sviluppo 

del cloud europeo per la scienza aperta e l'applicazione delle norme che regolano l'accesso 

ai dati in esso memorizzati; riconosce come fondamentale un approccio armonizzato 

                                                 
1 GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1. 
2 GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.  
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all'attuazione del RGPD, compresi orientamenti, strumenti di esecuzione e campagne di 

sensibilizzazione per cittadini, ricercatori e imprese, soprattutto per lo sviluppo del cloud 

europeo per la scienza aperta e la promozione della cooperazione nel settore della ricerca, 

segnatamente attraverso il computing ad alte prestazioni; 

4. ritiene che il libero flusso di dati sia vantaggioso per l'economia digitale e lo sviluppo 

della scienza e della ricerca; sottolinea che l'iniziativa della Commissione sul libero flusso 

dei dati dovrebbe consentire al settore europeo in crescita del cloud computing di essere in 

prima linea nella corsa all'innovazione globale, anche a fini scientifici e dell'innovazione; 

ricorda che qualsiasi trasferimento di dati personali alle infrastrutture cloud o ad altri 

destinatari situati al di fuori dell'Unione dovrebbe rispettare le norme per i trasferimenti 

previste nel RGPD e che l'iniziativa della Commissione relativa al libero flusso dei dati 

dovrebbe rispettare tali disposizioni; sottolinea che l'iniziativa dovrebbe altresì mirare a 

ridurre le restrizioni relative al luogo in cui le imprese dovrebbero situare le proprie 

infrastrutture o immagazzinare i dati, poiché queste potrebbero ostacolare lo sviluppo 

dell'economia europea e impedire agli scienziati di raccogliere pienamente i benefici di 

una scienza basata sui dati, pur mantenendo restrizioni in ottemperanza della legislazione 

sulla protezione dei dati per evitare possibili futuri abusi in relazione al cloud europeo per 

la scienza aperta; 

5. sottolinea che la comunità scientifica ha bisogno di una infrastruttura protetta, sicura e con 

codice sorgente aperto ad alta capacità, al fine di promuovere la ricerca ed evitare 

eventuali violazioni della sicurezza, attacchi informatici o uso improprio dei dati 

personali, in particolare quando vengono raccolte, memorizzate ed elaborate grandi 

quantità di dati; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere e incentivare lo 

sviluppo della tecnologia necessaria, comprese le tecnologie crittografiche, tenendo conto 

della sicurezza mediante un approccio progettuale; sostiene gli sforzi della Commissione 

volti a migliorare la cooperazione tra le autorità pubbliche, l'industria europea, comprese 

le PMI e le start-up, i ricercatori e il mondo accademico in materia di big data e sicurezza 

informatica sin dalle prime fasi del processo di ricerca e innovazione, al fine di consentire 

la creazione di soluzioni e opportunità di mercato innovative e affidabili a livello europeo, 

garantendo nel contempo un adeguato livello di sicurezza; 

6. esorta la Commissione a garantire uno sviluppo forte e dinamico dei più solidi sistemi di 

crittografia, che non possano essere compromessi, anche da parte di attori ostili di Stati 

esteri, e che proteggano il lavoro della comunità scientifica all'interno dell'UE, ove 

necessario;  

7. è fermamente convinto che l'Unione dovrebbe essere in prima linea per quanto riguarda la 

sicurezza e la protezione dei dati personali, anche sensibili, e sostenere un elevato livello 

di protezione dei dati e sicurezza dei dati in tutto il mondo; ritiene che il quadro di 

protezione dei dati dell'UE, unitamente ad una strategia di sicurezza informatica inclusiva 

in grado di garantire infrastrutture di dati affidabili che siano protette contro la perdita di 

dati, le intrusioni o gli attacchi, potrebbe costituire un vantaggio competitivo per le 

imprese europee in materia di riservatezza; invita la Commissione a garantire che il cloud 

europeo preservi l'indipendenza scientifica e l’obiettività della ricerca, così come il lavoro 

della comunità scientifica all’interno dell'Unione. 
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