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Emendamento 5
Martine Roure

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) quando i servizi sono offerti sul 
territorio dell'Unione, l'articolo 11, 
paragrafo 4, si applica indipendentemente 
dall'ubicazione geografica del CRS.

Or. fr

Motivazione

Va precisato che quando i servizi offerti si trovano sul territorio europeo, la legislazione 
europea sulla tutela dei dati si applica anche se il CRS è ubicato in un paese extra UE.

Emendamento 6
Martine Roure

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 ter) I dati a carattere personale sono 
trattati nell'ambito delle attività di un 
CRS esclusivamente allo scopo di 
effettuare prenotazioni o emettere biglietti
per i prodotti del trasporto. Le competenti 
autorità di polizia degli Stati membri o di 
uno Stato terzo non hanno accesso ai dati 
a carattere personale del CRS.

Or. fr
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Emendamento 7
Martine Roure

Proposta di regolamento
Articolo 11, paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel caso di categorie particolari di dati 
di cui all’articolo 8 della direttiva 
95/46/CE, il trattamento di tali dati è 
effettuato soltanto se la persona interessata 
ha dato il proprio consenso esplicito a tale 
trattamento.

3. Nel caso di categorie particolari di dati 
di cui all’articolo 8 della direttiva 
95/46/CE, il trattamento di tali dati è 
effettuato soltanto se la persona interessata 
ha dato il proprio consenso esplicito e 
informato a tale trattamento.

Or. fr

Emendamento 8
Martine Roure

Proposta di regolamento
Articolo 11, paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il trasferimento di dati a paesi terzi 
è possibile solo in caso di controversia 
relativa alla fatturazione e 
conformemente all'articolo 25 della 
direttiva 95/46/CE.

Or. fr

Emendamento 9
Martine Roure

Proposta di regolamento
Articolo 11, paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. Le norme in materia di sicurezza di 
trattamento dei dati di cui alla direttiva 
95/46/CE sono d'applicazione; esse 
possono essere completate al fine di 
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precisare la particolare sicurezza dei dati 
trattati dal CRS. Adeguate misure di 
sicurezza vanno pertanto adottate per 
garantire  che i vari tipi di dati del CRS 
vengano trattati separatamente in 
conformità con le loro varie funzioni.

Or. fr

Motivazione

Il CRS può adempiere funzioni di interfaccia globale per le compagnie aeree, ma anche per i 
prestatori di servizi per una particolare compagnia aerea. Vanno quindi adottate specifiche 
misure in materia di sicurezza per isolare chiaramente i dati a seconda delle loro varie 
funzioni.
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