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SUGGERIMENTI 

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

trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 

approverà i seguenti suggerimenti: 

A. considerando che l'UE è tenuta a rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea, in particolare gli articoli 7 e 8 sul diritto al rispetto della vita privata e alla 

protezione dei dati personali; 

B. considerando che i dati trasmessi dai sistemi di trasporto intelligenti cooperativi (C-ITS) 

sono dati personali relativi a una persona identificata o identificabile e considerando che 

i messaggi dei C-ITS saranno trasmessi per un'ampia gamma di servizi e tra tutta una 

serie di attori; 

C. considerando che i C-ITS si basano sulla raccolta, il trattamento e lo scambio di dati 

provenienti da un'ampia varietà di fonti pubbliche e private, veicoli, utenti e 

infrastrutture, e considerando che è essenziale scegliere l'elenco ottimale di servizi C-

ITS per l'esame in sede di consultazioni preliminari con gli Stati membri, le autorità 

locali, i fabbricanti di veicoli e gli operatori stradali; 

D. considerando che l'attuazione dei sistemi sarà basata su tecnologie di geolocalizzazione, 

come il posizionamento satellitare e le tecnologie senza contatto che agevoleranno la 

fornitura di un'ampia gamma di servizi pubblici e/o commerciali, e considerando che 

essi devono rispettare l'acquis dell'UE in materia di protezione dei dati e della vita 

privata, che stabilisce disposizioni rigorose in materia di riservatezza, e devono altresì 

essere adeguati agli obiettivi e alle prassi della strategia spaziale per l'Europa; 

E. considerando che la sicurezza informatica dei C-ITS cooperativi è un elemento chiave 

per l'attuazione, che soluzioni di sicurezza frammentarie metterebbero a repentaglio 

l'interoperabilità e la sicurezza degli utenti finali e che, pertanto, è evidente la necessità 

di un'azione a livello di UE; 

F. considerando che la responsabilità e la trasparenza a livello degli algoritmi vogliono 

dire l'attuazione di misure tecniche e operative che assicurino la trasparenza e la natura 

non discriminatoria del processo decisionale automatizzato e del processo di calcolo 

delle probabilità del singolo comportamento; che la trasparenza dovrebbe fornire alle 

persone informazioni valide sulla logica utilizzata, l'importanza del processo e le sue 

conseguenze; che ciò dovrebbe includere informazioni sui dati utilizzati per formare gli 

analisti e consentire alle persone di comprendere e monitorare le decisioni che le 

riguardano; 

1. sottolinea che la normativa dell'Unione sulla protezione dei dati, in particolare il 

regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), applicabile dal 25 maggio 2018, 

e la direttiva 2000/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, è 

pienamente applicabile in tutti gli aspetti del trattamento dei dati personali per i C-ITS, 

in particolare per quanto riguarda i principi di limitazione delle finalità, la 

minimizzazione dei dati e i diritti delle persone interessate, dal momento che i messaggi 

C-ITS possono portare indirettamente all'identificazione degli utenti; 
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2. sottolinea che, nel caso delle "auto intelligenti", i dati devono essere per impostazione 

predefinita elaborati esclusivamente nell'auto o nelle auto stesse, e solo nella misura in 

cui ciò è tecnicamente e strettamente necessario per il funzionamento dei C-ITS, e 

devono essere immediatamente cancellati; sottolinea che qualsiasi ulteriore trattamento 

o trasmissione ad altri responsabili del trattamento dei dati deve essere possibile solo 

con il consenso informato, libero, chiaro e attivo degli utenti e dei passeggeri alla 

raccolta e al trattamento dei loro dati; sottolinea inoltre la necessità di evitare "ostacoli 

alla guida", il che significherebbe che gli utenti non potrebbero guidare la propria auto 

intelligente, se hanno rifiutato di dare il loro consenso;  chiede che nelle auto intelligenti 

sia resa disponibile un'"opzione offline" che consentirebbe agli utenti di disattivare i 

trasferimenti di dati personali su altri dispositivi, senza ostacolare la loro capacità di 

guidare l'auto; 

3. evidenzia che la protezione della vita privata e dei dati personali è fondamentale per 

garantire l'accettazione dei nuovi servizi da parte degli utenti finali; richiama 

l'attenzione sul fatto che, se la prestazione del servizio si basa su dati relativi 

all'ubicazione, essa deve fornire le informazioni pertinenti all'utilizzatore, che deve 

essere in grado di revocare il proprio consenso; 

4. sottolinea la necessità di una trasparenza molto maggiore e di una responsabilità a 

livello degli algoritmi per quanto riguarda il trattamento e l'analisi dei dati da parte delle 

imprese; ricorda che il RGPD prevede già il diritto a essere informati sulla logica 

sottesa al trattamento dei dati; 

5. sottolinea che le questioni di sicurezza dei dati dovrebbero essere prese in 

considerazione non solo nel settore dei C-ITS, durante il funzionamento dei dispositivi 

stessi, ma anche nelle basi di dati in cui essi sono trattati e/o immagazzinati; sottolinea 

inoltre che adeguati requisiti tecnici, organizzativi e amministrativi, compresa la 

cifratura obbligatoria da punto a punto, devono essere definiti per tutte le fasi del 

trattamento, garantendo un livello adeguato di sicurezza; 

6. ribadisce che, relativamente ai C-ITS, i produttori rappresentano il punto di partenza 

fondamentale per rafforzare i regimi di responsabilità, il che a sua volta si tradurrà in 

prodotti di qualità migliore e garantirà un ambiente più sicuro in termini di accesso 

esterno e possibilità di aggiornamenti; 

7. richiama l'attenzione sul fatto che la protezione dei dati e la riservatezza devono essere 

prese in considerazione durante l'intero processo di trattamento; sottolinea che 

l'attuazione della "tutela della vita privata e la protezione dei dati fin dalla progettazione 

e per impostazione predefinita" dovrebbe essere il punto di partenza per la progettazione 

di applicazioni e di sistemi di trasporto intelligenti; rammenta che le tecniche di 

anonimizzazione possono aumentare la fiducia degli utenti nei servizi che stanno 

utilizzando; 

8. rileva che la Commissione istituirà un quadro giuridico per la protezione dei dati 

mediante l'adozione di atti delegati ai sensi della direttiva ITS (2010/40/UE); chiede 

pertanto alla Commissione di garantire il massimo livello di protezione, nel pieno 

rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'aquis dell'Unione; 
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