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Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000091/2016 

alla Commissione 
Articolo 128 del regolamento 

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Kinga Gál, Michał Boni 
a nome del gruppo PPE 

Oggetto: Trasferimenti di dati personali in Cina: quali tutele per i cittadini dell'UE? 

Una delle conclusioni principali della recente missione ad hoc della commissione per le libertà civili in 
Cina sembra essere che nel paese non esiste ancora una normativa adeguata in materia di 
protezione dei dati personali. La Repubblica popolare cinese non ha ancora adottato alcuna normativa 
concernente in modo specifico la raccolta, l'archiviazione, la trasmissione e il trattamento delle 
informazioni personali e non ha neppure ancora stipulato alcun accordo con l'UE in merito ai 
trasferimenti di dati, nonostante esistano disposizioni specifiche volte alla protezione delle informazioni 
personali, che solitamente regolamentano un settore industriale specifico (ad esempio, il settore delle 
telecomunicazioni) o riguardano determinate informazioni di una certa natura (ad esempio, 
informazioni sui crediti finanziari individuali, informazioni sui consumatori, informazioni sulla salute 
pubblica o cartelle cliniche). 

Tuttavia, sebbene l'UE limiti i trasferimenti di dati personali verso i paesi che non rispettano i suoi 
rigorosi requisiti di adeguatezza giuridica in materia di privacy, gli scambi di dati personali tra l'UE e la 
Cina sono de facto diventati una realtà urgente negli ambienti contemporanei del cloud computing, nel 
cui contesto è probabile che grandi centri dati verranno installati o siano già operativi in Cina. La Cina 
ha, infatti, adottato una politica commerciale aggressiva in tal senso, creando una zona internazionale 
di cloud computing offshore a Chongqing e aprendo la zona di libero scambio di Shangai agli 
investitori stranieri, nel cui ambito le aziende cinesi, quali la società affiliata di Alibaba specializzata in 
cloud computing, svolgono un ruolo fondamentale. 

Considerando che non è ovviamente possibile regolamentare i trasferimenti internazionali di dati 
contenuti nel cloud verso la Cina in base a un accertamento dell'adeguatezza da parte dell'UE, in che 
modo può la Commissione garantire che i trasferimenti di dati di cittadini dell'UE verso la Cina siano 
compatibili con i requisiti dell'UE in materia di privacy e protezione dei dati? 

Quali alternative l'UE dovrebbe considerare al fine di assicurare trasferimenti sicuri e garantire che i 
dati dei cittadini dell'UE siano pienamente tutelati in Cina? 

Ha la Commissione avviato discussioni in merito a ciò che il suddetto sviluppo significherà 
esattamente per le informazioni personali dei cittadini dell'UE? 

D'altro canto, ha la Commissione monitorato le conseguenze per le aziende dell'UE delle norme cinesi 
proposte in relazione alla cosiddetta "diga dei big data" e alle potenziali restrizioni al libero flusso 
trasfrontaliero di dati? 
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