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Emendamento 11
Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) I dati personali dei lavoratori, 
soprattutto i dati sensibili come quelli 
relativi all'orientamento politico, 
all'affiliazione a sindacati e alle attività 
sindacali, devono essere protetti 
conformemente agli articoli 8, 12 e 28 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea e agli articoli 8 e 11 
della Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e non 
devono in alcun caso essere utilizzati per 
inserire i lavoratori nelle cosiddette "liste 
nere", che vengono poi trasmesse ad altre 
imprese con l'obiettivo di discriminare 
determinati lavoratori.

Or. de

Emendamento 12
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Il consenso non costituisce una 
valida base giuridica per il trattamento dei 
dati personali quando esiste un evidente 
squilibrio tra l'interessato e il 
responsabile del trattamento. Ciò avviene, 
in particolare, quando l'interessato si
trova in situazione di dipendenza dal 
responsabile del trattamento, tra l'altro 
quando i dati personali di un dipendente 
sono trattati dal suo datore di lavoro nel 
contesto dei rapporti di lavoro. Se il 

soppresso
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responsabile del trattamento è un'autorità 
pubblica, vi è squilibrio soltanto nelle 
specifiche operazioni di trattamento in cui 
l'autorità pubblica può imporre un 
obbligo in forza dei suoi pubblici poteri; 
in tal caso, il consenso non può essere 
considerato libero, tenuto conto degli 
interessi dell'interessato.

Or. en

Motivazione

In luogo della disposizione proposta, la legislazione sulla protezione dei dati deve garantire 
che l'interessato possa scegliere volontariamente se dare o meno il proprio consenso al 
trattamento dei suoi dati. Inoltre, occorre prevedere la possibilità di consentire al trattamento 
dei dati personali nel rapporto di lavoro, qualora tale trattamento risulti di secondaria 
importanza per il dipendente.

Emendamento 13
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Il consenso non costituisce una valida 
base giuridica per il trattamento dei dati 
personali quando esiste un evidente 
squilibrio tra l'interessato e il responsabile 
del trattamento. Ciò avviene, in particolare, 
quando l'interessato si trova in situazione 
di dipendenza dal responsabile del 
trattamento, tra l'altro quando i dati 
personali di un dipendente sono trattati dal 
suo datore di lavoro nel contesto dei 
rapporti di lavoro. Se il responsabile del 
trattamento è un'autorità pubblica, vi è 
squilibrio soltanto nelle specifiche 
operazioni di trattamento in cui l'autorità 
pubblica può imporre un obbligo in forza 
dei suoi pubblici poteri; in tal caso, il 
consenso non può essere considerato 
libero, tenuto conto degli interessi 
dell'interessato.

(34) Il consenso non costituisce una valida 
base giuridica per il trattamento dei dati 
personali quando esiste un evidente 
squilibrio tra l'interessato e il responsabile 
del trattamento. Ciò avviene, in particolare, 
quando l'interessato si trova in situazione 
di dipendenza dal responsabile del 
trattamento, tra l'altro quando i dati 
personali di un dipendente sono trattati dal 
suo datore di lavoro nel contesto dei 
rapporti di lavoro. Il trattamento dei dati 
in un rapporto di lavoro, se porta a 
conseguenze vantaggiose per il lavoratore 
in termini prevalentemente giuridici o 
economici, costituisce una deroga. Se il 
responsabile del trattamento è un'autorità 
pubblica, vi è squilibrio soltanto nelle 
specifiche operazioni di trattamento in cui 
l'autorità pubblica può imporre un obbligo 
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in forza dei suoi pubblici poteri; in tal caso, 
il consenso non può essere considerato 
libero, tenuto conto degli interessi 
dell'interessato.

Or. de

Emendamento 14
Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Il consenso non costituisce una valida 
base giuridica per il trattamento dei dati 
personali quando esiste un evidente 
squilibrio tra l'interessato e il responsabile 
del trattamento. Ciò avviene, in particolare, 
quando l'interessato si trova in situazione 
di dipendenza dal responsabile del 
trattamento, tra l'altro quando i dati 
personali di un dipendente sono trattati dal 
suo datore di lavoro nel contesto dei 
rapporti di lavoro. Se il responsabile del 
trattamento è un'autorità pubblica, vi è 
squilibrio soltanto nelle specifiche 
operazioni di trattamento in cui l'autorità 
pubblica può imporre un obbligo in forza 
dei suoi pubblici poteri; in tal caso, il 
consenso non può essere considerato 
libero, tenuto conto degli interessi 
dell'interessato.

(34) Il consenso non costituisce una valida 
base giuridica per il trattamento dei dati 
personali quando esiste un evidente 
squilibrio tra l'interessato e il responsabile 
del trattamento. Ciò avviene, in particolare, 
quando l'interessato si trova in situazione 
di dipendenza dal responsabile del 
trattamento, tra l'altro quando i dati 
personali di un dipendente sono trattati dal 
suo datore di lavoro nel contesto dei 
rapporti di lavoro. Il trattamento dei dati 
in un rapporto di lavoro, se porta 
prevalentemente a conseguenze 
vantaggiose per il lavoratore in termini 
giuridici o economici, costituisce una 
deroga. Se il responsabile del trattamento è 
un'autorità pubblica, vi è squilibrio soltanto 
nelle specifiche operazioni di trattamento 
in cui l'autorità pubblica può imporre un 
obbligo in forza dei suoi pubblici poteri; in 
tal caso, il consenso non può essere 
considerato libero, tenuto conto degli 
interessi dell'interessato.

Or. de

Emendamento 15
Martin Kastler
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Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Il consenso non costituisce una valida 
base giuridica per il trattamento dei dati 
personali quando esiste un evidente 
squilibrio tra l'interessato e il responsabile 
del trattamento. Ciò avviene, in particolare, 
quando l'interessato si trova in situazione 
di dipendenza dal responsabile del 
trattamento, tra l'altro quando i dati 
personali di un dipendente sono trattati dal 
suo datore di lavoro nel contesto dei 
rapporti di lavoro. Se il responsabile del 
trattamento è un'autorità pubblica, vi è 
squilibrio soltanto nelle specifiche 
operazioni di trattamento in cui l'autorità 
pubblica può imporre un obbligo in forza 
dei suoi pubblici poteri; in tal caso, il 
consenso non può essere considerato 
libero, tenuto conto degli interessi 
dell'interessato.

(34) Il consenso non costituisce una valida 
base giuridica per il trattamento dei dati 
personali quando esiste un evidente 
squilibrio tra l'interessato e il responsabile 
del trattamento. Ciò avviene, in particolare, 
quando l'interessato si trova in situazione 
di dipendenza dal responsabile del 
trattamento, tra l'altro quando i dati 
personali di un dipendente sono trattati dal 
suo datore di lavoro nel contesto dei 
rapporti di lavoro, a meno che il 
trattamento non porti a conseguenze 
vantaggiose per il lavoratore in termini 
giuridici o economici. Se il responsabile 
del trattamento è un'autorità pubblica, vi è 
squilibrio soltanto nelle specifiche 
operazioni di trattamento in cui l'autorità 
pubblica può imporre un obbligo in forza 
dei suoi pubblici poteri; in tal caso, il 
consenso non può essere considerato 
libero, tenuto conto degli interessi 
dell'interessato.

Or. de

Emendamento 16
Paul Murphy

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Il consenso non costituisce una valida 
base giuridica per il trattamento dei dati 
personali quando esiste un evidente 
squilibrio tra l'interessato e il responsabile 
del trattamento. Ciò avviene, in particolare, 
quando l'interessato si trova in situazione 
di dipendenza dal responsabile del 
trattamento, tra l'altro quando i dati 

(34) Il consenso non costituisce una valida 
base giuridica per il trattamento dei dati 
personali quando esiste un evidente 
squilibrio tra l'interessato e il responsabile 
del trattamento. Ciò avviene, in particolare, 
quando l'interessato si trova in situazione 
di dipendenza dal responsabile del 
trattamento, tra l'altro soprattutto quando i 
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personali di un dipendente sono trattati dal 
suo datore di lavoro nel contesto dei 
rapporti di lavoro. Se il responsabile del 
trattamento è un'autorità pubblica, vi è 
squilibrio soltanto nelle specifiche 
operazioni di trattamento in cui l'autorità 
pubblica può imporre un obbligo in forza 
dei suoi pubblici poteri; in tal caso, il 
consenso non può essere considerato 
libero, tenuto conto degli interessi 
dell'interessato.

dati personali di un dipendente sono trattati 
dal suo datore di lavoro nel contesto dei 
rapporti di lavoro. Pertanto il consenso 
non costituisce una base giuridica per il 
trattamento dei dati personali nei rapporti 
di lavoro. Se il responsabile del trattamento 
è un'autorità pubblica, vi è squilibrio 
soltanto nelle specifiche operazioni di 
trattamento in cui l'autorità pubblica può 
imporre un obbligo in forza dei suoi 
pubblici poteri; in tal caso, il consenso non 
può essere considerato libero, tenuto conto 
degli interessi dell'interessato.

Or. en

Emendamento 17
Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione Emendamento

(75) Per i trattamenti effettuati nel settore 
pubblico o per i trattamenti effettuati nel 
settore privato da una grande impresa o da 
un'impresa, a prescindere dalle sue 
dimensioni, le cui attività principali 
implicano operazioni di trattamento che 
richiedono un monitoraggio regolare e 
sistematico, il responsabile del trattamento 
o l'incaricato del trattamento deve essere 
assistito da un'altra persona nel controllo 
del rispetto interno del presente 
regolamento. Tali "responsabili della 
protezione dei dati", dipendenti o meno del 
responsabile del trattamento, devono essere 
in grado di esercitare le loro funzioni e 
compiti in modo indipendente.

(75) Per i trattamenti effettuati nel settore 
pubblico o per i trattamenti effettuati nel 
settore privato da un'impresa che tratta i 
dati personali di più di 20 persone o da 
un'impresa, a prescindere dalle sue 
dimensioni, le cui attività principali 
implicano operazioni di trattamento che 
richiedono un monitoraggio regolare e 
sistematico, il responsabile del trattamento 
o l'incaricato del trattamento deve essere 
assistito da un'altra persona nel controllo 
del rispetto interno del presente 
regolamento. Tali "responsabili della 
protezione dei dati", dipendenti o meno del 
responsabile del trattamento, devono essere 
in grado di esercitare le loro funzioni e 
compiti in modo indipendente. Per 
garantire tale indipendenza, i responsabili 
della protezione dei dati devono godere di 
una particolare forma di tutela contro il 
licenziamento e la discriminazione 
nell'ambito della loro attività e possono 
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essere nominati solo previo consenso della 
rappresentanza aziendale. Inoltre, ai 
responsabili della protezione dei dati deve 
essere offerta la possibilità di ricevere una 
formazione continua riguardo alla loro 
attività, i cui costi sono a carico del 
responsabile del trattamento e/o 
dell'incaricato del trattamento.

Or. de

Emendamento 18
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione Emendamento

(75) Per i trattamenti effettuati nel settore 
pubblico o per i trattamenti effettuati nel 
settore privato da una grande impresa o da 
un'impresa, a prescindere dalle sue 
dimensioni, le cui attività principali 
implicano operazioni di trattamento che 
richiedono un monitoraggio regolare e 
sistematico, il responsabile del trattamento 
o l'incaricato del trattamento deve essere 
assistito da un'altra persona nel controllo 
del rispetto interno del presente
regolamento. Tali "responsabili della 
protezione dei dati", dipendenti o meno del 
responsabile del trattamento, devono essere 
in grado di esercitare le loro funzioni e 
compiti in modo indipendente.

(75) Per i trattamenti effettuati nel settore 
pubblico o per i trattamenti effettuati nel 
settore privato da una grande impresa o da 
un'impresa, a prescindere dalle sue 
dimensioni, le cui attività principali 
implicano operazioni di trattamento che 
richiedono un monitoraggio regolare e 
sistematico, il responsabile del trattamento 
o l'incaricato del trattamento deve essere 
assistito da un'altra persona nel controllo 
del rispetto interno del presente 
regolamento. Tali "responsabili della 
protezione dei dati", dipendenti o meno del 
responsabile del trattamento, devono essere 
in grado di esercitare le loro funzioni e 
compiti in modo indipendente. Il 
trattamento è effettuato da una persona 
giuridica e riguarda più di 250 interessati 
l'anno.

Or. de

Emendamento 19
Philippe De Backer
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Proposta di regolamento
Considerando 123

Testo della Commissione Emendamento

(123) Il trattamento dei dati relativi alla 
salute può essere necessario per motivi di 
interesse pubblico nei settori della sanità 
pubblica, senza il consenso dell'interessato. 
In questo contesto, il concetto di "sanità 
pubblica" va interpretato secondo la 
definizione del regolamento (CE) n. 
1338/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo 
alle statistiche comunitarie in materia di 
sanità pubblica e di salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro: tutti gli elementi relativi 
alla salute, ossia lo stato di salute, morbilità 
e disabilità incluse, i determinanti aventi un 
effetto su tale stato di salute, le necessità in 
materia di assistenza sanitaria, le risorse 
destinate all'assistenza sanitaria, la 
prestazione di assistenza sanitaria e 
l'accesso universale ad essa, la spesa 
sanitaria e il relativo finanziamento e le 
cause di mortalità. Il trattamento dei dati 
personali relativi alla salute effettuato per 
motivi di interesse pubblico non deve 
comportare il trattamento dei dati per altre 
finalità da parte di terzi, quali datori di 
lavoro, compagnie di assicurazione e 
istituti di credito.

(123) Il trattamento dei dati relativi alla 
salute può essere necessario per motivi di 
interesse pubblico nei settori della sanità 
pubblica, senza il consenso dell'interessato. 
In questo contesto, il concetto di "sanità 
pubblica" va interpretato secondo la 
definizione del regolamento (CE) n. 
1338/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo 
alle statistiche comunitarie in materia di 
sanità pubblica e di salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro: tutti gli elementi relativi 
alla salute, ossia lo stato di salute, morbilità 
e disabilità incluse, i determinanti aventi un 
effetto su tale stato di salute, le necessità in 
materia di assistenza sanitaria, le risorse 
destinate all'assistenza sanitaria, la 
prestazione di assistenza sanitaria e 
l'accesso universale ad essa, la spesa 
sanitaria e il relativo finanziamento e le 
cause di mortalità. Il trattamento dei dati 
personali relativi alla salute effettuato per 
motivi di interesse pubblico non deve 
comportare il trattamento dei dati per altre 
finalità da parte di terzi, quali datori di 
lavoro, compagnie di assicurazione e 
istituti di credito, salvo nei casi in cui essi 
concorrono all'organizzazione e 
all'attuazione del sistema previdenziale.

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri dell'UE esistono terzi che prendono parte all'organizzazione e 
all'attuazione del sistema previdenziale. È pertanto necessario che tali parti siano in grado di 
trattare i dati personali per finalità diverse dalla sanità pubblica.

Emendamento 20
Sari Essayah
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Proposta di regolamento
Considerando 124

Testo della Commissione Emendamento

(124) I principi generali della protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali devono 
trovare applicazione anche nei rapporti di 
lavoro. Pertanto, al fine di disciplinare il 
trattamento dei dati personali dei lavoratori 
in tale ambito, gli Stati membri devono 
avere facoltà, nei limiti del presente 
regolamento, di emanare specifiche
disposizioni applicabili al trattamento dei 
dati personali nel settore del lavoro.

(124) Al fine di disciplinare il trattamento 
dei dati personali dei lavoratori nei 
rapporti di lavoro, gli Stati membri devono 
avere facoltà di emanare, tramite 
disposizioni giuridiche, norme specifiche
applicabili al trattamento dei dati personali 
nel settore del lavoro. Il trattamento dei 
dati personali nei rapporti di lavoro deve 
beneficiare di deroghe ai requisiti del 
presente regolamento. Pertanto, quando 
gli Stati membri adottano, tramite 
disposizioni giuridiche, norme specifiche 
per il trattamento dei dati personali nei 
rapporti di lavoro, possono adottare 
misure legislative intese a definire 
esenzioni e deroghe. Gli Stati membri 
devono inoltre avere facoltà di decidere 
che le questioni di cui all'articolo 82, 
paragrafo 1, possono essere definite 
anche tramite accordi collettivi, negoziati 
e conclusi a livello nazionale dalle parti 
sociali.

Or. en

Emendamento 21
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Considerando 124

Testo della Commissione Emendamento

(124) I principi generali della protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali devono 
trovare applicazione anche nei rapporti di 
lavoro. Pertanto, al fine di disciplinare il 
trattamento dei dati personali dei lavoratori 
in tale ambito, gli Stati membri devono 
avere facoltà, nei limiti del presente 

(124) I principi generali della protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali devono 
trovare applicazione anche nei rapporti di 
lavoro. Pertanto, al fine di disciplinare il 
trattamento dei dati personali dei lavoratori 
in tale ambito, gli Stati membri devono 
avere facoltà, nei limiti del presente 
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regolamento, di emanare specifiche 
disposizioni applicabili al trattamento dei 
dati personali nel settore del lavoro.

regolamento, di emanare specifiche 
disposizioni applicabili al trattamento dei 
dati personali nel settore del lavoro, 
garantendo il livello di protezione stabilito 
dal presente regolamento. Nella misura in 
cui nel singolo Stato membro esiste una 
base giuridica per la regolamentazione di 
questioni relative ai rapporti di lavoro 
tramite accordi tra i rappresentanti dei 
lavoratori e la direzione dell'impresa o 
dell'impresa controllante di un gruppo di 
imprese (accordo collettivo), anche il 
trattamento dei dati personali nel contesto 
dei rapporti di lavoro deve poter essere 
regolamentato tramite un accordo 
analogo. Lo stesso vale per gli accordi ai 
sensi della direttiva 2009/38/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 
maggio 2009, riguardante l'istituzione di 
un comitato aziendale europeo o di una 
procedura per l'informazione e la 
consultazione dei lavoratori nelle imprese 
e nei gruppi di imprese di dimensioni 
comunitarie. Le normative di base 
essenziali riguardanti i diritti della 
personalità dei lavoratori rimangono 
inalienabili.

Or. de

Emendamento 22
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Considerando 124

Testo della Commissione Emendamento

(124) I principi generali della protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali devono 
trovare applicazione anche nei rapporti di 
lavoro. Pertanto, al fine di disciplinare il 
trattamento dei dati personali dei lavoratori 
in tale ambito, gli Stati membri devono 
avere facoltà, nei limiti del presente 

(124) I principi generali della protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali devono 
trovare applicazione anche nei rapporti di 
lavoro. Al fine di disciplinare il trattamento 
dei dati personali dei lavoratori in tale 
ambito, gli Stati membri devono avere 
facoltà di emanare specifiche disposizioni 
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regolamento, di emanare specifiche 
disposizioni applicabili al trattamento dei 
dati personali nel settore del lavoro.

applicabili al trattamento dei dati personali 
nel settore del lavoro, garantendo gli 
standard stabiliti dal presente 
regolamento. Nella misura in cui nel 
singolo Stato membro esiste una base 
giuridica per la regolamentazione di 
questioni relative ai rapporti di lavoro 
tramite accordi tra i rappresentanti dei 
lavoratori e la direzione dell'impresa o 
dell'impresa controllante di un gruppo di 
imprese (accordo collettivo) o sulla base 
della direttiva 2009/38/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 6 maggio 
2009, riguardante l'istituzione di un 
comitato aziendale europeo o di una 
procedura per l'informazione e la 
consultazione dei lavoratori nelle imprese 
e nei gruppi di imprese di dimensioni 
comunitarie1, anche il trattamento dei dati 
personali nel contesto dei rapporti di 
lavoro deve poter essere regolamentato 
tramite un accordo analogo.
__________________
1 GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28.

Or. de

Emendamento 23
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Considerando 124

Testo della Commissione Emendamento

(124) I principi generali della protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali devono 
trovare applicazione anche nei rapporti di 
lavoro. Pertanto, al fine di disciplinare il 
trattamento dei dati personali dei lavoratori 
in tale ambito, gli Stati membri devono 
avere facoltà, nei limiti del presente
regolamento, di emanare specifiche 
disposizioni applicabili al trattamento dei 

(124) I principi generali della protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali devono 
trovare applicazione anche nei rapporti di 
lavoro. Gli Stati membri devono avere 
facoltà di disciplinare il trattamento dei 
dati personali dei lavoratori in tale ambito 
tramite legge o mediante accordi collettivi,
conformemente alle prassi nazionali di 
regolamentazione dei dati personali nei 
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dati personali nel settore del lavoro. rapporti di lavoro tra i rappresentanti dei 
datori di lavoro e dei lavoratori. Tali 
accordi collettivi possono anche 
disciplinare il trattamento dei dati 
personali e rappresentare il principale 
strumento giuridico per le parti 
dell'accordo. Il regolamento non deve 
imporre restrizioni ai contratti collettivi. 
Nella misura in cui nel singolo Stato 
membro esiste una base giuridica per la 
regolamentazione di questioni relative ai 
rapporti di lavoro tramite accordi tra i 
rappresentanti dei lavoratori e la 
direzione dell'impresa o dell'impresa 
controllante di un gruppo di imprese 
(accordo collettivo) o sulla base della 
direttiva 2009/38/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 6 maggio 
2009, riguardante l'istituzione di un 
comitato aziendale europeo o di una 
procedura per l'informazione e la 
consultazione dei lavoratori nelle imprese 
e nei gruppi di imprese di dimensioni 
comunitarie, anche il trattamento dei dati 
personali nel contesto dei rapporti di 
lavoro deve poter essere regolamentato 
tramite un accordo analogo.

Or. en

Motivazione

È opportuno affermare espressamente nel testo che gli accordi collettivi tra i rappresentanti 
dei datori di lavoro o dei lavoratori possono anche disciplinare il trattamento dei dati 
personali nei rapporti di lavoro e possono costituire il principale strumento giuridico atto a 
disciplinare tale trattamento per le parti contraenti di tali accordi.

Emendamento 24
Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Considerando 124

Testo della Commissione Emendamento

(124) I principi generali della protezione (124) I principi generali della protezione 
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delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali devono 
trovare applicazione anche nei rapporti di 
lavoro. Pertanto, al fine di disciplinare il 
trattamento dei dati personali dei lavoratori 
in tale ambito, gli Stati membri devono 
avere facoltà, nei limiti del presente 
regolamento, di emanare specifiche 
disposizioni applicabili al trattamento dei 
dati personali nel settore del lavoro.

delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali devono 
trovare applicazione anche nei rapporti di 
lavoro. Pertanto, al fine di disciplinare il 
trattamento dei dati personali dei lavoratori 
in tale ambito, gli Stati membri devono 
avere facoltà, in base alle norme minime 
stabilite nel presente regolamento, di 
emanare specifiche disposizioni applicabili 
al trattamento dei dati personali nel settore 
del lavoro. Il trattamento dei dati 
personali nei rapporti di lavoro può anche 
essere disciplinato tramite accordi 
collettivi, a condizione di garantire che il 
livello di protezione per i lavoratori non 
risulti inferiore a quello contemplato nel 
presente regolamento.

Or. de

Emendamento 25
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Considerando 124 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(124 bis) A tutela degli interessi aziendali 
direttamente connessi al rapporto di 
lavoro, è inoltre consentita la trasmissione 
e il trattamento dei dati dei lavoratori 
all'interno di gruppi di imprese. I legittimi 
interessi del lavoratore non devono 
intendersi come ostacoli. I dati dei 
lavoratori comprendono tutti i tipi di dati 
personali degli interessati che risultano 
direttamente connessi al rapporto di 
lavoro. Le disposizioni di cui all'articolo 
82, paragrafo 4, tengono conto della 
pratica diffusa relativa al trattamento dei 
dati dei lavoratori all'interno dei gruppi di 
imprese.

Or. de
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Emendamento 26
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il presente regolamento si applica al 
trattamento dei dati personali di 
interessati non residenti nell'Unione, 
effettuato da un responsabile del 
trattamento o da un incaricato del 
trattamento stabilito nell'Unione, in 
conseguenza delle loro attività 
economiche in uno o più paesi terzi.

Or. en

Emendamento 27
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il presente regolamento si applica al 
trattamento dei dati personali di 
interessati non residenti nell'Unione, 
effettuato da un responsabile del 
trattamento o un incaricato del 
trattamento stabilito nell'Unione, in 
conseguenza delle loro attività 
economiche in uno o più paesi terzi.

Or. en

Emendamento 28
Olle Ludvigsson
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del 
responsabile del trattamento, a condizione 
che non prevalgano gli interessi o i diritti e 
le libertà fondamentali dell'interessato che 
richiedono la protezione dei dati personali, 
in particolare se l'interessato è un minore. 
Ciò non si applica al trattamento di dati 
effettuato dalle autorità pubbliche 
nell'esercizio dei loro compiti.

f) il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del
responsabile del trattamento o del terzo o 
dei terzi a cui i dati vengono comunicati, a 
condizione che non prevalgano gli interessi 
o i diritti e le libertà fondamentali 
dell'interessato che richiedono la 
protezione dei dati personali, in particolare 
se l'interessato è un minore. Ciò non si 
applica al trattamento di dati effettuato 
dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei 
loro compiti.

Or. en

Motivazione

Affinché il sistema di contrattazione collettiva funzioni correttamente, i sindacati devono 
avere la possibilità di controllare il rispetto degli accordi collettivi. Attualmente ciò avviene 
nel quadro dell'articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46/CE. L'articolo 7, lettera f),
riconosce il legittimo interesse dei terzi al trattamento dei dati personali. Generalmente per 
"responsabile del trattamento" s'intende il datore di lavoro e per "terzo" s'intende il 
sindacato.

Emendamento 29
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) il trattamento è direttamente 
necessario per il rapporto di lavoro di un 
lavoratore e i dati sono connessi alla 
gestione dei diritti e dei doveri delle parti 
o ai vantaggi offerti dal responsabile del 
trattamento al dipendente oppure 
derivano dalla particolare natura del 
lavoro in questione.
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Or. en

Motivazione

Il datore di lavoro deve trattare i dati personali del dipendente quando il trattamento è 
direttamente necessario per il rapporto di lavoro del lavoratore subordinato. La necessità del 
trattamento può venire dalle autorità, dai clienti, dall'ambiente di lavoro o dalla gestione del 
personale. Il trattamento deve essere necessario per il rapporto di lavoro e i dati devono 
essere connessi alla gestione dei diritti e dei doveri delle parti o ai vantaggi offerti dal 
responsabile del trattamento al dipendente o derivare dalla particolare natura del lavoro.

Emendamento 30
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I dati non devono sono usati contro 
l'interessato in un'udienza disciplinare né 
per schedarlo, sottoporlo a indagini o 
escluderlo da un impiego futuro.

Or. en

Emendamento 31
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se lo scopo dell'ulteriore trattamento non 
è compatibile con quello per il quale i dati 
personali sono stati raccolti, il trattamento 
deve avere come base giuridica almeno 
uno dei motivi di cui al paragrafo 1, lettere 
da a) ad e). Ciò si applica in particolare ad 
eventuali cambiamenti dei termini e delle 
condizioni generali del contratto.

4. Se lo scopo dell'ulteriore trattamento non 
è compatibile con quello per il quale i dati 
personali sono stati raccolti, il trattamento 
deve avere come base giuridica almeno 
uno dei motivi di cui al paragrafo 1, lettere 
da a) a f bis). Ciò si applica in particolare 
ad eventuali cambiamenti dei termini e 
delle condizioni generali del contratto.

Or. en
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Motivazione

Non vi è alcuna giustificazione per limitare la base giuridica riguardante l'ulteriore 
trattamento esclusivamente alle lettere da a) a e) del paragrafo 1. Se l'ulteriore trattamento 
non è compatibile con lo scopo per il quale i dati personali sono stati raccolti, il trattamento 
deve avere come base giuridica almeno uno dei motivi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f 
bis).

Emendamento 32
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare le 
condizioni di cui al paragrafo 1, lettera f), 
per vari settori e situazioni di trattamento 
dei dati, anche con riferimento al 
trattamento dei dati personali concernenti 
un minore.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le disposizioni in materia di liceità del trattamento costituiscono il nucleo centrale delle 
norme sulla protezione dei dati. Dal momento che le disposizioni sugli atti delegati devono 
essere limitate ai soli elementi non essenziali del regolamento, è necessario eliminare il 
paragrafo 5.

Emendamento 33
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'interessato ha il diritto di revocare il 
proprio consenso in qualsiasi momento. La 
revoca del consenso non pregiudica la 

3. L'interessato ha il diritto di revocare il 
proprio consenso in qualsiasi momento. La 
revoca del consenso non pregiudica la 
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liceità del trattamento basata sul consenso 
prima della revoca.

liceità del trattamento basata sul consenso 
prima della revoca né incide sulla liceità 
del trattamento dei dati sulla base degli 
altri motivi di cui all'articolo 6, paragrafo 
1.

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire che se la persona interessata revoca il proprio consenso, il responsabile 
del trattamento avrà la possibilità di proseguire il trattamento dei dati basandosi su un altro 
motivo a giustificazione del trattamento, a patto che siano rispettate le pertinenti disposizioni.

Emendamento 34
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il consenso non costituisce una base 
giuridica per il trattamento ove vi sia un 
notevole squilibrio tra la posizione 
dell'interessato e del responsabile del 
trattamento.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il divieto di basare il trattamento dei dati sul consenso laddove sussista un notevole squilibrio 
tra la posizione dell'interessato e del responsabile del trattamento è troppo semplicistico. La 
disposizione mina anche l'autonomia privata dell'interessato e la capacità di decidere in 
merito al trattamento dei propri dati personali. In luogo della disposizione proposta, la 
legislazione sulla protezione dei dati deve garantire che l'interessato possa scegliere 
volontariamente se dare o meno il proprio consenso al trattamento dei suoi dati.

Emendamento 35
Ole Christensen, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Il consenso non costituisce una base 
giuridica per il trattamento ove vi sia un 
notevole squilibrio tra la posizione 
dell'interessato e del responsabile del 
trattamento.

4. Il consenso non costituisce una base 
giuridica per il trattamento ove vi sia un 
notevole squilibrio tra la posizione 
dell'interessato e del responsabile del 
trattamento. Ciò non deve incidere sul 
diritto del datore di lavoro di trattare i dati 
con il consenso del lavoratore né sul 
diritto delle autorità pubbliche di trattare i 
dati con il consenso del cittadino.

Or. en

Emendamento 36
Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il consenso non costituisce una base 
giuridica per il trattamento ove vi sia un 
notevole squilibrio tra la posizione 
dell'interessato e del responsabile del 
trattamento.

4. Il consenso non costituisce una base 
giuridica per il trattamento ove vi sia un 
notevole squilibrio tra la posizione 
dell'interessato e del responsabile del 
trattamento. Il notevole squilibrio non 
sussiste laddove il trattamento dei dati è 
chiaramente destinato ad avere 
conseguenze vantaggiose sotto il profilo 
giuridico o finanziario per la persona 
interessata, in particolare nel rapporto di 
lavoro o nella protezione dai rischi.

Or. en

Emendamento 37
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il paragrafo 4 non si applica se il 
trattamento dei dati, a norma dell'articolo 
82, avviene nell'ambito dei rapporti di 
lavoro e porta a conseguenze vantaggiose 
per il lavoratore in termini giuridici o 
economici.

Or. de

Emendamento 38
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Un dipendente può esprime il 
proprio consenso esclusivamente per il 
trattamento dei dati personali che 
considera di secondaria importanza.

Or. en

Motivazione

Il datore di lavoro può trattare soltanto i dati personali del dipendente che risultano 
direttamente necessari nel rapporto di lavoro. Come regola generale, il consenso del 
lavoratore non può rappresentare una giustificazione al trattamento. Possono, tuttavia, 
esistere dati che sono di secondaria importanza per il dipendente e situazioni in cui il 
trattamento è nell'interesse del lavoratore. Pertanto il consenso può costituire una 
giustificazione per il trattamento, ma solo quando il trattamento dei dati è di secondaria 
importanza per il lavoratore.

Emendamento 39
Stephen Hughes

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. È vietato trattare dati personali che 
rivelino la razza, l'origine etnica, le 
opinioni politiche, la religione o le 
convinzioni personali, l'appartenenza 
sindacale, come pure trattare dati genetici o 
dati relativi alla salute e alla vita sessuale o 
a condanne penali o a connesse misure di 
sicurezza.

1. È vietato trattare dati personali che 
rivelino la razza, l'origine etnica, le 
opinioni politiche, la religione o le 
convinzioni personali, l'appartenenza e 
l'attività sindacale, come pure trattare dati 
genetici o dati relativi alla salute e alla vita 
sessuale o a condanne penali o a connesse 
misure di sicurezza. In particolare, 
occorre prevedere garanzie per proibire 
l'inserimento dei lavoratori nelle "liste 
nere", ad esempio in relazione alle loro 
attività sindacali o alle loro funzioni 
rappresentative in materia di salute e 
sicurezza.

Or. en

Emendamento 40
Jean Lambert

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. È vietato trattare dati personali che 
rivelino la razza, l'origine etnica, le 
opinioni politiche, la religione o le 
convinzioni personali, l'appartenenza 
sindacale, come pure trattare dati genetici o 
dati relativi alla salute e alla vita sessuale o 
a condanne penali o a connesse misure di 
sicurezza.

1. È vietato trattare dati personali che 
rivelino la razza, l'origine etnica, le 
opinioni politiche, la religione o le 
convinzioni personali, l'appartenenza e 
l'attività sindacale, come pure trattare dati 
genetici o dati relativi alla salute e alla vita 
sessuale o a condanne penali o a connesse 
misure di sicurezza.

Or. en

Emendamento 41
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3



AM\919880IT.doc 23/71 PE500.581v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando i dati personali non sono 
raccolti direttamente presso l'interessato, il 
responsabile del controllo lo informa, in 
aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, 
della fonte da cui sono tratti i dati 
personali.

3. Quando i dati personali non sono 
raccolti direttamente presso l'interessato, il 
responsabile del controllo lo informa, in 
aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, 
della fonte da cui sono tratti i dati 
personali. Ciò riguarda anche i dati 
ottenuti illegalmente da terzi e trasmessi 
al responsabile del trattamento.

Or. en

Emendamento 42
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i dati non sono raccolti presso 
l'interessato e comunicare tali 
informazioni risulta impossibile o 
implicherebbe risorse sproporzionate, 
oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 43
Ole Christensen, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Nel rispetto dei requisiti in materia 
di dati del presente regolamento, in 
particolare per quanto riguarda la tutela 
della vita privata fin dalla progettazione 
("privacy by design"), le disposizioni di 
cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo 



PE500.581v01-00 24/71 AM\919880IT.doc

IT

non modificano il diritto delle autorità 
pubbliche di conservare i dati per disporre 
di prove documentali di una determinata 
casistica.

Or. en

Emendamento 44
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il rispetto dei requisiti di autorizzazione
preventiva o di consultazione preventiva 
dell'autorità di controllo ai sensi 
dell'articolo 34, paragrafi 1 e 2;

(d) il rispetto dei requisiti di notifica 
preventiva o di consultazione preventiva 
dell'autorità di controllo ai sensi 
dell'articolo 34, paragrafi 1 e 2;

Or. en

Motivazione

Le procedure che prevedono l'autorizzazione preventiva sono dispendiose per il responsabile 
del trattamento sia in termini di tempo che di denaro e ci si può anche interrogare sul loro 
valore aggiunto, rispetto a un sistema di notifiche preventive, dal punto di vista della 
protezione dei dati. Le notifiche preventive, che offrono all'autorità di controllo la possibilità 
di reagire e di agire, sono sufficienti e contemplano inoltre una procedura di protezione dei 
dati di agevole utilizzo.

Emendamento 45
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per assicurare la verifica 
dell'efficacia delle misure di cui ai 
paragrafi 1 e 2. Qualora ciò sia 
proporzionato, la verifica è effettuata da 

3. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per assicurare la verifica 
dell'efficacia delle misure di cui ai 
paragrafi 1 e 2.
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revisori interni o esterni indipendenti.

Or. en

Motivazione

È estremamente difficile stabilire quando viene soddisfatto il principio di proporzionalità e 
tale requisito può determinare una disparità di trattamento riservata ai responsabili del 
trattamento a causa di interpretazioni divergenti. Per un'efficace protezione dei dati è 
sufficiente che il responsabile del trattamento metta in atto meccanismi intesi a verificare 
l'efficacia delle misure adottate, come previsto al primo paragrafo.

Emendamento 46
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le misure 
adeguate di cui al paragrafo 1 diverse da 
quelle specificate al paragrafo 2, le 
condizioni riguardanti i meccanismi di 
verifica e di audit di cui al paragrafo 3 e il 
criterio di proporzionalità di cui al 
paragrafo 3, e al fine di contemplare 
misure specifiche per le micro, piccole e 
medie imprese.

soppresso

Or. en

Motivazione

A tale riguardo non vi è alcuna necessità di ricorrere agli atti delegati.

Emendamento 47
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può stabilire norme 
tecniche riguardanti i requisiti di cui ai 
paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 
2.

soppresso

Or. en

Motivazione

A tale riguardo non vi è alcuna necessità di ricorrere agli atti delegati.

Emendamento 48
Ole Christensen, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) autorità pubbliche che trattano dati 
diversi da quelli personali sensibili a 
norma dell'articolo 9, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 49
Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) imprese o organizzazioni con meno di 
250 dipendenti che trattano dati personali 
solo accessoriamente rispetto alle attività 
principali.

b) imprese o organizzazioni che trattano 
dati personali di meno di 20 persone.

Or. de
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Emendamento 50
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) imprese o organizzazioni con meno di 
250 dipendenti che trattano dati personali 
solo accessoriamente rispetto alle attività 
principali.

b) imprese o organizzazioni che trattano 
dati personali solo accessoriamente rispetto 
alle attività principali.

Or. en

Motivazione

Il limite dei 250 dipendenti pone i datori di lavoro in una posizione di disparità, è 
discriminatorio nei confronti delle imprese più grandi e non è affatto necessario per 
raggiungere l'obiettivo. Il numero dei dipendenti non è correlato al volume o al tipo di dati 
personali conservati dall'organizzazione. Una piccola organizzazione con pochi dipendenti 
può controllare un'enorme quantità di dati personali delegati e viceversa. Inoltre, il limite 
non è di facile interpretazione in tutti i suoi aspetti. 

Emendamento 51
Liisa Jaakonsaari

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) imprese o organizzazioni con meno di 
250 dipendenti che trattano dati personali 
solo accessoriamente rispetto alle attività 
principali.

b) imprese o organizzazioni che trattano 
dati personali solo accessoriamente rispetto 
alle attività principali.

Or. en

Emendamento 52
Sari Essayah



PE500.581v01-00 28/71 AM\919880IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Capo IV – sezione 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI E 
AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA

VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI E NOTIFICA 
PREVENTIVA

Or. en

Emendamento 53
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Qualora il responsabile del trattamento 
sia un'autorità pubblica o un organismo 
pubblico e il trattamento sia effettuato in 
forza di un obbligo legale ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), che 
prevede norme e procedure riguardanti il 
trattamento e sia stabilito dal diritto 
dell'Unione, i paragrafi da 1 a 4 non si 
applicano salvo che gli Stati membri 
ritengano necessario effettuare tale 
valutazione prima di procedere alle attività 
di trattamento.

5. Qualora il responsabile del trattamento 
sia un'autorità pubblica o un organismo 
pubblico e il trattamento sia effettuato in 
forza di un obbligo legale ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), che 
prevede norme e procedure riguardanti il 
trattamento e sia stabilito dal diritto 
nazionale o dell'Unione, i paragrafi da 1 a 
4 non si applicano salvo che gli Stati 
membri ritengano necessario effettuare tale 
valutazione prima di procedere alle attività 
di trattamento.

Or. en

Motivazione

Le autorità pubbliche o gli organismi pubblici non fanno distinzione tra gli incarichi 
derivanti dal diritto dell'Unione o da altre legislazioni. La maggior parte dei trattamenti 
effettuati dalle autorità avviene in conseguenza di obblighi derivanti dal diritto. Dal punto di 
vista degli enti locali, ad esempio, risulta difficile distinguere le attività di trattamento 
fondate sul diritto dell'Unione da quelle basate esclusivamente sulla legislazione nazionale. 
In alcuni casi il trattamento può anche essere il risultato di disposizioni legislative sia 
nazionali che dell'Unione.
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Emendamento 54
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 33 - paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e le condizioni concernenti i trattamenti 
che possono presentare rischi specifici di 
cui ai paragrafi 1 e 2 e i requisiti 
riguardanti la valutazione di cui 
paragrafo 3, comprese le condizioni di 
scalabilità, verifica e controllabilità. A tal 
fine, la Commissione contempla misure 
specifiche per le micro, piccole e medie 
imprese.

soppresso

Or. en

Motivazione

A tale riguardo non vi è alcuna necessità di ricorrere alla delega dei poteri.

Emendamento 55
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 33 - paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione può specificare norme 
e procedure per l'esecuzione, la verifica e 
il controllo della valutazione di cui al 
paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 87, paragrafo 2.

soppresso

Or. en
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Emendamento 56
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 34 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Autorizzazione preventiva e consultazione 
preventiva

Notifica preventiva e consultazione 
preventiva

Or. en

Emendamento 57
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 34 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento, a seconda del 
caso, che adotti le clausole contrattuali di 
cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera d), o 
non offra garanzie adeguate in uno 
strumento giuridicamente vincolante ai 
sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, per il 
trasferimento di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, prima di procedere al 
trattamento dei dati personali ottiene 
l'autorizzazione dell'autorità di controllo al 
fine di garantire la conformità del 
trattamento previsto al presente 
regolamento e, in particolare, attenuare i 
rischi per gli interessati.

1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento, a seconda del 
caso, che adotti le clausole contrattuali di 
cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera d), o 
non offra garanzie adeguate in uno 
strumento giuridicamente vincolante ai 
sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, per il 
trasferimento di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, prima di procedere al 
trattamento dei dati personali informa 
l'autorità di controllo al fine di garantire la 
conformità del trattamento previsto al 
presente regolamento e, in particolare, 
attenuare i rischi per gli interessati.

Or. en

Motivazione

Le procedure che prevedono l'autorizzazione preventiva sono dispendiose per il responsabile 
del trattamento sia in termini di tempo che di denaro e ci si può anche interrogare sul loro 
valore aggiunto, rispetto a un sistema di notifiche preventive, dal punto di vista della 
protezione dei dati. Le notifiche preventive, che offrono all'autorità di controllo la possibilità 
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di reagire e di agire, sono sufficienti e contemplano inoltre una procedura di protezione dei 
dati di agevole utilizzo.

Emendamento 58
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento designano 
sistematicamente un responsabile della 
protezione dei dati quando:

1. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento, previo 
consenso della rappresentanza aziendale, 
designano sistematicamente un 
responsabile della protezione dei dati 
quando:

Or. de

Emendamento 59
Jean Lambert

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il trattamento è effettuato da un'autorità 
pubblica o da un organismo pubblico, 
oppure

a) il trattamento è effettuato da un'autorità 
pubblica o da un organismo pubblico o per 
loro conto, oppure

Or. en

Emendamento 60
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) il trattamento è effettuato da un'impresa 
con 250 o più dipendenti, oppure

b) il trattamento è effettuato da un'impresa 
che tratta i dati personali di più di 20 
persone, oppure

Or. de

Emendamento 61
Jean Lambert

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il trattamento è effettuato da un'impresa 
con 250 o più dipendenti, oppure

b) il trattamento è effettuato da una 
persona giuridica e riguarda più di 100 
interessati l'anno, oppure

Or. en

Emendamento 62
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il trattamento è effettuato da un'impresa 
con 250 o più dipendenti, oppure

b) il trattamento è effettuato da una 
persona giuridica e riguarda più di 250
interessati l'anno.

Or. de

Emendamento 63
Jean Lambert

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b bis) (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

b bis) i dati trattati sono di natura 
particolarmente sensibile, ad esempio di 
tipo medico, oppure

Or. en

Emendamento 64
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 35 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), 
un gruppo di imprese può nominare un 
unico responsabile della protezione dei 
dati.

2. Un gruppo di organizzazioni di cui al 
paragrafo 1, lettere a) e b), può nominare 
un unico responsabile della protezione dei 
dati.

Or. en

Motivazione

Le autorità pubbliche attualmente agiscono sotto forma di quasi-imprese in molti settori. Il 
regolamento non deve precludere la possibilità di nominare un unico responsabile della 
protezione dei dati per un gruppo composto di enti del settore pubblico e privato.

Emendamento 65
Jean Lambert

Proposta di regolamento
Articolo 35 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), 
un gruppo di imprese può nominare un 
unico responsabile della protezione dei 
dati.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), 
un gruppo di imprese può nominare un 
unico responsabile della protezione dei 
dati, laddove ciò riguardi un'unica 
giurisdizione.
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Or. en

Emendamento 66
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se le imprese del gruppo hanno sede in 
più di uno Stato membro, occorre 
designare un responsabile della 
protezione dei dati in ognuno degli Stati 
membri in cui si realizzano le condizioni 
di cui al paragrafo 1.

Or. de

Emendamento 67
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 35 - paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa il 
responsabile della protezione dei dati in 
funzione delle qualità professionali, in 
particolare della conoscenza specialistica 
della normativa e delle pratiche in materia 
di protezione dei dati, e della capacità di 
adempiere ai compiti di cui all'articolo 37. 
Il livello necessario di conoscenza 
specialistica è determinato in particolare in 
base al trattamento di dati effettuato e alla 
protezione richiesta per i dati personali 
trattati dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento.

5. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento, previo 
consenso della rappresentanza aziendale, 
designa il responsabile della protezione dei 
dati in funzione delle qualità professionali, 
in particolare della conoscenza 
specialistica della normativa e delle 
pratiche in materia di protezione dei dati, e 
della capacità di adempiere ai compiti di 
cui all'articolo 37. Il livello necessario di 
conoscenza specialistica è determinato in 
particolare in base al trattamento di dati 
effettuato e alla protezione richiesta per i 
dati personali trattati dal responsabile del 
trattamento o dall'incaricato del 
trattamento. Al responsabile della 
protezione dei dati deve essere offerta la 
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possibilità di ricevere una formazione 
continua nell'ambito delle sue attività, i 
cui costi sono a carico del responsabile 
del trattamento e/o dell'incaricato del 
trattamento.

Or. de

Emendamento 68
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 35 - paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa un 
responsabile della protezione dei dati per 
un periodo di almeno due anni. Il 
mandato del responsabile della protezione 
dei dati è rinnovabile. Durante il mandato 
può essere destituito solo se non soddisfa 
più le condizioni richieste per l'esercizio 
delle sue funzioni.

soppresso

Or. en

Motivazione

La norma non è conforme al principio di sussidiarietà. Le decisioni sulle questioni più 
specifiche spettano agli Stati membri.

Emendamento 69
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 35 - paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 

soppresso
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e i requisiti concernenti le attività 
principali del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento di cui al 
paragrafo 1, lettera c), e i criteri relativi 
alle qualità professionali del responsabile 
della protezione dei dati di cui al 
paragrafo 5.

Or. en

Motivazione

A tale riguardo non vi è alcuna necessità di ricorrere agli atti delegati.

Emendamento 70
Liisa Jaakonsaari

Proposta di regolamento
Articolo 35 - paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le attività 
principali del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento di cui al 
paragrafo 1, lettera c), e i criteri relativi 
alle qualità professionali del responsabile 
della protezione dei dati di cui al 
paragrafo 5.

soppresso

Or. en

Emendamento 71
Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) siano state redatte con la preventiva 
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approvazione della rappresentanza 
aziendale e del responsabile della 
protezione dei dati nella sede dello 
stabilimento interessato;

Or. de

Emendamento 72
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 77 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Chiunque subisca un danno cagionato da 
un trattamento illecito o da altro atto 
incompatibile con il presente regolamento 
ha il diritto di ottenere il risarcimento del 
danno dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento.

1. Chiunque subisca un danno materiale o 
morale cagionato da un trattamento 
illecito, incluso l'inserimento in una "lista 
nera", o da altro atto incompatibile con il 
presente regolamento ha il diritto di 
ottenere il risarcimento del danno, anche di 
tipo morale, dal responsabile del 
trattamento o dall'incaricato del 
trattamento.

Or. en

Emendamento 73
Stephen Hughes

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri stabiliscono 
sanzioni efficaci e dissuasive per 
prevenire qualsiasi abuso del diritto 
fondamentale alla protezione dei dati 
personali, sancito dalla Carta dei diritti 
fondamentali, comprese le disposizioni 
giuridiche che vietano, considerandolo un 
reato, l'uso dei dati personali per schedare 
i lavoratori, sottoporli a indagini o 
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escluderli da un impiego futuro.

Or. en

Emendamento 74
Stephen Hughes

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri provvedono 
affinché le persone o le società che 
risultano coinvolte in attività di 
schedatura dei lavoratori, siano 
impossibilitate a ricevere contributi e 
finanziamenti dall'UE e a partecipare a 
bandi di gara per altri appalti pubblici a 
livello dell'Unione, nazionale o delle 
autorità pubbliche fino a quando non sia 
dimostrabile la conclusione di tutti i 
procedimenti giudiziari, tutte le vittime 
siano state totalmente risarcite e si 
disponga di prove attendibili del fatto che 
tale mentalità criminale è stata estirpata 
dall'organizzazione.

Or. en

Emendamento 75
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un'impresa o un'organizzazione con 
meno di 250 dipendenti tratti dati personali 
solo accessoriamente rispetto alle attività 
principali.

b) un'impresa o un'organizzazioni tratti dati 
personali solo accessoriamente rispetto alle 
attività principali.

Or. en
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Motivazione

Il limite dei 250 dipendenti pone i datori di lavoro in una posizione di disparità, è 
discriminatorio nei confronti delle imprese più grandi e non è affatto necessario per 
raggiungere l'obiettivo del presente articolo. Inoltre, il limite non è di facile interpretazione 
in tutti i suoi aspetti. 

Emendamento 76
Liisa Jaakonsaari

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un'impresa o un'organizzazione con 
meno di 250 dipendenti tratti dati personali 
solo accessoriamente rispetto alle attività 
principali.

b) un'impresa o un'organizzazioni tratti dati 
personali solo accessoriamente rispetto alle 
attività principali.

Or. en

Emendamento 77
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità pubblica, quali la 
protezione da gravi minacce per la salute a 
carattere transfrontaliero o la garanzia di 
parametri elevati di qualità e sicurezza, tra 
l'altro dei medicinali e dei dispositivi 
medici, oppure

b) per motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità pubblica, quali la 
protezione da gravi minacce per la salute a 
carattere transfrontaliero o la garanzia di 
parametri elevati di qualità e sicurezza, tra 
l'altro dei medicinali e dei dispositivi 
medici,

Or. en

Emendamento 78
Sari Essayah
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Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) per altri motivi di interesse pubblico in 
settori quali la protezione sociale, 
soprattutto al fine di assicurare la qualità e 
l'economicità delle procedure per 
soddisfare le richieste di prestazioni e 
servizi nell'ambito del regime di 
assicurazione sanitaria.

c) per altri motivi di interesse pubblico in 
settori quali la protezione sociale, 
soprattutto al fine di assicurare la qualità e 
l'economicità delle procedure per 
soddisfare le richieste di prestazioni e 
servizi nell'ambito del regime di 
assicurazione sanitaria, oppure

Or. en

Emendamento 79
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) per il pagamento delle indennità di 
malattia o di altre analoghe indennità di 
tipo sanitario o per stabilire se esista una 
ragione che giustifichi l'assenza o qualora 
il trattamento sia necessario per far valere 
altri diritti e obblighi connessi al contratto 
di lavoro.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono essere in grado di regolamentare a livello nazionale il trattamento 
dei dati personali relativi alla salute per pagare le indennità di malattia o altre analoghe 
indennità di tipo sanitario o per stabilire se esista una ragione che giustifichi l'assenza o 
qualora il trattamento sia necessario per far valere altri diritti e obblighi connessi al 
contratto di lavoro.

Emendamento 80
Sari Essayah
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Proposta di regolamento
Articolo 81 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare altri 
motivi di interesse pubblico nel settore 
della sanità pubblica di cui al paragrafo 1, 
lettera b), e i criteri e i requisiti 
concernenti le garanzie per il trattamento 
dei dati personali per le finalità di cui al 
paragrafo 1.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare altri 
motivi di interesse pubblico nel settore 
della sanità pubblica di cui al paragrafo 1, 
lettera b).

Or. en

Emendamento 81
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Articolo 82 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Trattamento dei dati nei rapporti di lavoro Trattamento dei dati nel mercato del 
lavoro

Or. en

Emendamento 82
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 82 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Trattamento dei dati nei rapporti di lavoro Norme minime per il trattamento dei dati 
nei rapporti di lavoro

Or. en
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Emendamento 83
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 82 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei limiti del presente regolamento, gli 
Stati membri possono adottare con legge
norme specifiche per il trattamento dei dati 
personali dei dipendenti nell'ambito dei 
rapporti di lavoro, in particolare per finalità 
di assunzione, esecuzione del contratto di 
lavoro, compreso l'adempimento degli 
obblighi stabiliti dalla legge o da accordi 
collettivi, di gestione, pianificazione e 
organizzazione del lavoro, salute e 
sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio 
e del godimento, individuale o collettivo, 
dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, 
nonché per finalità di cessazione del 
rapporto di lavoro.

1. In conformità delle norme del presente 
regolamento, gli Stati membri possono 
adottare tramite disposizioni giuridiche
norme specifiche per il trattamento dei dati 
personali dei dipendenti nell'ambito dei 
rapporti di lavoro, in particolare per finalità 
di assunzione e candidatura all'interno di 
un gruppo di imprese, esecuzione del 
contratto di lavoro, compreso 
l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla 
legge e dai contratti collettivi, ai fini di 
accordi collettivi, di gestione, 
pianificazione e organizzazione del lavoro, 
salute e sicurezza sul lavoro, ai fini 
dell'esercizio e del godimento, individuale 
o collettivo, dei diritti e dei vantaggi 
connessi al lavoro, nonché per finalità di 
cessazione del rapporto di lavoro.

Il livello di tutela del presente 
regolamento non può essere 
sostanzialmente ridotto, in particolare 
quando vengono adottate norme tramite 
accordi tra i rappresentanti dei lavoratori 
e la direzione dell'impresa o dell'impresa 
controllante di un gruppo di imprese.
Rimane impregiudicato il diritto degli 
Stati membri di prevedere disposizioni di 
tutela più vantaggiose per i lavoratori 
relativamente al trattamento dei dati 
personali nei rapporti di lavoro.

Or. de

Motivazione

Gli accordi conclusi a livello aziendale possono anche derogare a scapito dei lavoratori, 
qualora tali accordi rientrino nell'ambito delle competenze di regolamentazione delle parti 
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aziendali e si tenga conto dei principi fondamentali in materia di tutela della privacy dei 
lavoratori nei rapporti di lavoro.

Emendamento 84
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 82 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei limiti del presente regolamento, gli 
Stati membri possono adottare con legge
norme specifiche per il trattamento dei dati 
personali dei dipendenti nell'ambito dei 
rapporti di lavoro, in particolare per finalità 
di assunzione, esecuzione del contratto di 
lavoro, compreso l'adempimento degli 
obblighi stabiliti dalla legge o da accordi 
collettivi, di gestione, pianificazione e 
organizzazione del lavoro, salute e 
sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio 
e del godimento, individuale o collettivo, 
dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, 
nonché per finalità di cessazione del 
rapporto di lavoro.

1. Gli Stati membri possono adottare,
tramite disposizioni giuridiche, norme 
specifiche per il trattamento dei dati 
personali dei dipendenti nell'ambito dei 
rapporti di lavoro, in particolare per finalità 
di assunzione, esecuzione del contratto di 
lavoro, compreso l'adempimento degli 
obblighi stabiliti dalla legge e dai contratti 
collettivi, ai fini di accordi collettivi, di 
gestione, pianificazione e organizzazione 
del lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, ai 
fini dell'esercizio e del godimento, 
individuale o collettivo, dei diritti e dei 
vantaggi connessi al lavoro, nonché per 
finalità di cessazione del rapporto di 
lavoro.

Il livello di tutela del presente 
regolamento non può essere ridotto, in 
particolare quando vengono adottate 
norme tramite accordi tra i rappresentanti 
dei lavoratori e la direzione dell'impresa o 
dell'impresa controllante di un gruppo di 
imprese. 
Rimane impregiudicato il diritto degli 
Stati membri, o delle parti sociali tramite 
accordi collettivi, di prevedere disposizioni 
di tutela più vantaggiose per i lavoratori 
relativamente al trattamento dei dati 
personali nei rapporti di lavoro.

Or. en
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Motivazione

Per salvaguardare la libertà di contrattazione collettiva è opportuno non prevedere 
limitazioni tramite il regolamento, e la frase "nei limiti del presente regolamento" deve quindi 
essere eliminata. Oltre a ciò, occorre prevedere la possibilità che, oltre agli Stati membri, 
anche le parti degli accordi collettivi abbiamo il diritto di adottare disposizioni più 
vantaggiose per i lavoratori.

Emendamento 85
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 82 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei limiti del presente regolamento, gli 
Stati membri possono adottare con legge
norme specifiche per il trattamento dei dati 
personali dei dipendenti nell'ambito dei 
rapporti di lavoro, in particolare per 
finalità di assunzione, esecuzione del 
contratto di lavoro, compreso 
l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla 
legge o da accordi collettivi, di gestione, 
pianificazione e organizzazione del lavoro, 
salute e sicurezza sul lavoro, e ai fini 
dell'esercizio e del godimento, individuale 
o collettivo, dei diritti e dei vantaggi 
connessi al lavoro, nonché per finalità di 
cessazione del rapporto di lavoro.

1. Gli Stati membri possono adottare 
tramite disposizioni giuridiche norme 
specifiche per il trattamento dei dati 
personali dei dipendenti nell'ambito dei 
rapporti di lavoro, per finalità di 
assunzione, esecuzione del contratto di 
lavoro, compreso l'adempimento degli 
obblighi stabiliti dalla legge o da contratti 
collettivi, ai fini di accordi collettivi, di 
gestione, pianificazione e organizzazione 
del lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, ai 
fini dell'esercizio e del godimento, 
individuale o collettivo, dei diritti e dei 
vantaggi connessi al lavoro, nonché per 
finalità di cessazione del rapporto di 
lavoro.

Il livello di tutela del presente 
regolamento non può in alcun caso essere 
ridotto, in particolare nell'ambito degli 
accordi collettivi.
Rimane impregiudicato il diritto degli 
Stati membri di prevedere disposizioni di 
tutela più vantaggiose per i lavoratori 
relativamente al trattamento dei dati 
personali nei rapporti di lavoro.

Or. de
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Emendamento 86
Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 82 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei limiti del presente regolamento, gli 
Stati membri possono adottare con legge 
norme specifiche per il trattamento dei dati 
personali dei dipendenti nell'ambito dei 
rapporti di lavoro, in particolare per finalità 
di assunzione, esecuzione del contratto di 
lavoro, compreso l'adempimento degli 
obblighi stabiliti dalla legge o da accordi 
collettivi, di gestione, pianificazione e 
organizzazione del lavoro, salute e 
sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio 
e del godimento, individuale o collettivo, 
dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, 
nonché per finalità di cessazione del 
rapporto di lavoro.

1. In base alle norme minime stabilite nel 
presente regolamento, gli Stati membri 
possono adottare con legge o tramite 
accordi collettivi norme specifiche per il 
trattamento dei dati personali dei 
dipendenti nell'ambito dei rapporti di 
lavoro, in particolare per finalità di 
assunzione, esecuzione del contratto di 
lavoro, compreso l'adempimento degli 
obblighi stabiliti dalla legge o da accordi 
collettivi, di gestione, pianificazione e 
organizzazione del lavoro, salute e 
sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio 
e del godimento, individuale o collettivo, 
dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, 
nonché per finalità di cessazione del 
rapporto di lavoro.

Or. de

Emendamento 87
Traian Ungureanu

Proposta di regolamento
Articolo 82 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei limiti del presente regolamento, gli 
Stati membri possono adottare con legge 
norme specifiche per il trattamento dei dati 
personali dei dipendenti nell'ambito dei 
rapporti di lavoro, in particolare per finalità 
di assunzione, esecuzione del contratto di 
lavoro, compreso l'adempimento degli 
obblighi stabiliti dalla legge o da accordi 
collettivi, di gestione, pianificazione e 
organizzazione del lavoro, salute e 

1. Nei limiti del presente regolamento e nel 
rispetto del principio di proporzionalità, 
gli Stati membri possono adottare 
disposizioni legislative specifiche per il 
trattamento dei dati personali dei 
dipendenti nell'ambito dei rapporti di 
lavoro, in particolare per finalità di 
assunzione, esecuzione del contratto di 
lavoro, compreso l'adempimento degli 
obblighi stabiliti dalla legge o da accordi 
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sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio 
e del godimento, individuale o collettivo, 
dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, 
nonché per finalità di cessazione del 
rapporto di lavoro.

collettivi, di gestione, pianificazione e 
organizzazione del lavoro, salute e 
sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio 
e del godimento, individuale o collettivo, 
dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, 
nonché per finalità di cessazione del 
rapporto di lavoro.

Or. en

Emendamento 88
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 82 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei limiti del presente regolamento, gli 
Stati membri possono adottare con legge
norme specifiche per il trattamento dei dati 
personali dei dipendenti nell'ambito dei 
rapporti di lavoro, in particolare per finalità 
di assunzione, esecuzione del contratto di 
lavoro, compreso l'adempimento degli 
obblighi stabiliti dalla legge o da accordi 
collettivi, di gestione, pianificazione e 
organizzazione del lavoro, salute e 
sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio 
e del godimento, individuale o collettivo, 
dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, 
nonché per finalità di cessazione del 
rapporto di lavoro.

1. Gli Stati membri possono adottare,
tramite disposizioni giuridiche, norme 
specifiche per il trattamento dei dati 
personali dei dipendenti nell'ambito dei 
rapporti di lavoro, in particolare per finalità 
di assunzione, esecuzione del contratto di 
lavoro, compreso l'adempimento degli 
obblighi stabiliti dalla legge o da accordi 
collettivi, di gestione, pianificazione e 
organizzazione del lavoro, salute e 
sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio 
e del godimento, individuale o collettivo, 
dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, 
nonché per finalità di cessazione del 
rapporto di lavoro.

Or. en

Emendamento 89
Stephen Hughes

Proposta di regolamento
Articolo 82 - paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Nei limiti del presente regolamento, gli 
Stati membri possono adottare con legge 
norme specifiche per il trattamento dei dati 
personali dei dipendenti nell'ambito dei 
rapporti di lavoro, in particolare per finalità 
di assunzione, esecuzione del contratto di 
lavoro, compreso l'adempimento degli 
obblighi stabiliti dalla legge o da accordi 
collettivi, di gestione, pianificazione e 
organizzazione del lavoro, salute e 
sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio 
e del godimento, individuale o collettivo, 
dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, 
nonché per finalità di cessazione del 
rapporto di lavoro.

1. Gli Stati membri adottano con legge e 
per prassi norme specifiche per il 
trattamento dei dati personali dei 
dipendenti nell'ambito dei rapporti di 
lavoro, in particolare, ma non 
esclusivamente, per finalità di assunzione 
o esecuzione del contratto di lavoro. Sono 
contemplate misure intese a proibire 
l'inserimento dei lavoratori in una "lista 
nera" o per l'adempimento degli obblighi 
stabiliti dalla legge o da accordi collettivi, 
di gestione, pianificazione e 
organizzazione del lavoro, salute e 
sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio 
e del godimento, individuale o collettivo, 
dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, 
nonché per finalità di cessazione del 
rapporto di lavoro.

Or. en

Emendamento 90
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Articolo 82 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei limiti del presente regolamento, gli 
Stati membri possono adottare con legge 
norme specifiche per il trattamento dei dati 
personali dei dipendenti nell'ambito dei 
rapporti di lavoro, in particolare per 
finalità di assunzione, esecuzione del 
contratto di lavoro, compreso 
l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla 
legge o da accordi collettivi, di gestione, 
pianificazione e organizzazione del lavoro, 
salute e sicurezza sul lavoro, e ai fini 
dell'esercizio e del godimento, individuale 
o collettivo, dei diritti e dei vantaggi 
connessi al lavoro, nonché per finalità di 

1. Gli Stati membri possono adottare, in 
linea con il diritto e le prassi nazionali,
norme specifiche per il trattamento dei dati 
personali dei dipendenti nel mercato del 
lavoro, in particolare, ma non 
esclusivamente, per finalità di assunzione, 
esecuzione del contratto di lavoro, 
compreso l'adempimento degli obblighi 
stabiliti dalla legge o da accordi collettivi, 
di gestione, pianificazione e 
organizzazione del lavoro, salute e 
sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio 
e del godimento, individuale o collettivo, 
dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, 
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cessazione del rapporto di lavoro. nonché per finalità di cessazione del 
rapporto di lavoro.

Or. en

Motivazione

Affinché il sistema di contrattazione collettiva funzioni correttamente, i sindacati devono 
avere la possibilità di controllare il rispetto degli accordi collettivi. Attualmente ciò avviene 
nel quadro dell'articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46/CE. L'articolo 7, lettera f),
riconosce il legittimo interesse dei terzi al trattamento dei dati personali. Generalmente per 
"responsabile del trattamento" s'intende il datore di lavoro e per "terzo" s'intende il 
sindacato.

Emendamento 91
Jean Lambert

Proposta di regolamento
Articolo 82 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei limiti del presente regolamento, gli 
Stati membri possono adottare con legge 
norme specifiche per il trattamento dei dati 
personali dei dipendenti nell'ambito dei
rapporti di lavoro, in particolare per finalità 
di assunzione, esecuzione del contratto di 
lavoro, compreso l'adempimento degli 
obblighi stabiliti dalla legge o da accordi 
collettivi, di gestione, pianificazione e 
organizzazione del lavoro, salute e 
sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio 
e del godimento, individuale o collettivo, 
dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, 
nonché per finalità di cessazione del 
rapporto di lavoro.

1. In base alle norme stabilite nel presente 
regolamento, gli Stati membri possono 
adottare con legge norme specifiche per il 
trattamento dei dati personali dei 
dipendenti relativi ai rapporti di lavoro, in 
particolare per finalità di assunzione, 
esecuzione del contratto di lavoro, 
compreso l'adempimento degli obblighi 
stabiliti dalla legge o da accordi collettivi, 
di gestione, pianificazione e 
organizzazione del lavoro, salute e 
sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio 
e del godimento, individuale o collettivo, 
dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, 
nonché per finalità di cessazione del 
rapporto di lavoro.

Or. en

Emendamento 92
Nadja Hirsch
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Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Fatte salve le altre disposizioni del 
presente regolamento, le disposizioni 
giuridiche degli Stati membri di cui 
all'articolo 82, paragrafo 1 includono 
almeno le seguenti norme minime:
a) non è consentito il trattamento dei dati 
dei lavoratori senza che essi ne siano a 
conoscenza. In deroga alla prima frase, 
gli Stati membri possono prevedere 
tramite legge, dietro fissazione di adeguati 
termini di cancellazione, di consentirlo 
per il caso in cui indizi da documentare 
giustifichino il sospetto che il lavoratore 
abbia compiuto un reato o un altro grave 
illecito nel rapporto di lavoro, la raccolta 
sia necessaria per l'indagine e la modalità 
e la portata della raccolta non siano 
sproporzionate rispetto all'obiettivo. La 
vita privata e l'intimità dei lavoratori 
devono essere costantemente tutelate. 
L'accertamento dei fatti spetta alle 
autorità competenti.
b) Non è consentito un controllo ottico-
elettronico aperto e/o acustico-elettronico 
aperto delle parti dell'impresa non 
accessibili al pubblico che sono 
prevalentemente adibite a usi privati dal 
lavoratore, in particolare in locali 
sanitari, spogliatoi, aree di pausa e di 
riposo. In nessun caso è consentita la 
sorveglianza occulta.
c) Qualora le imprese o le autorità 
procedano alla raccolta o al trattamento 
di dati personali nell'ambito di visite 
mediche e/o test attitudinali, esse sono 
tenute a comunicare anticipatamente al 
candidato o al dipendente le finalità di 
utilizzo di tali dati e ad assicurarsi di 
trasmettere successivamente tali dati al 
candidato o al dipendente insieme ai 
risultati, illustrandone il contenuto su 
richiesta. La raccolta di dati a fini di 
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analisi e test genetici è essenzialmente 
proibita.
d) Tramite accordi collettivi è possibile 
disciplinare se e in che misura è 
consentito l'utilizzo del telefono, dell'e-
mail, di Internet e di altri servizi di 
telecomunicazione anche a scopi 
personali. Se non vi sono possibilità di 
regolamentazione tramite accordo 
collettivo, il datore di lavoro conclude un 
accordo analogo direttamente con il 
lavoratore. Nella misura in cui è permesso 
un utilizzo privato, il trattamento dei 
risultanti dati sul traffico è consentito in 
particolare al fine di garantire la 
sicurezza dei dati, il funzionamento 
regolare delle reti e dei servizi di 
telecomunicazione e a fini di fatturazione. 
In deroga alla terza frase, gli Stati 
membri possono prevedere tramite legge, 
dietro fissazione di adeguati termini di 
cancellazione, di consentirlo per il caso in 
cui indizi da documentare giustifichino il 
sospetto che il lavoratore abbia compiuto 
un reato o un altro grave illecito nel 
rapporto di lavoro, la raccolta sia 
necessaria per l'indagine e la modalità e 
la portata della raccolta non siano 
sproporzionate rispetto all'obiettivo. La 
vita privata e l'intimità dei lavoratori 
devono essere costantemente tutelate. 
L'accertamento dei fatti spetta alle 
autorità competenti.
e) Non è consentito iscrivere i dipendenti 
nelle "liste nere" con particolare 
riferimento a lavoratori iscritti ai 
sindacati. 

Or. de

Emendamento 93
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Fatte salve le altre disposizioni del 
presente regolamento, le disposizioni 
giuridiche degli Stati membri di cui al 
paragrafo 1 includono almeno le seguenti 
norme minime:
- non è consentito il trattamento dei dati 
dei lavoratori senza che essi ne siano a 
conoscenza. In deroga alla prima frase, 
gli Stati membri possono prevedere 
tramite legge, dietro fissazione di adeguati 
termini di cancellazione, di consentirlo 
per il caso in cui indizi da documentare 
giustifichino il sospetto che il lavoratore 
abbia compiuto un reato nel rapporto di 
lavoro, la raccolta sia necessaria per 
l'indagine e la modalità e la portata della 
raccolta non siano sproporzionate rispetto 
all'obiettivo. La vita privata e l'intimità 
dei lavoratori devono essere 
costantemente tutelate.
- Non è consentito un controllo ottico-
elettronico e acustico-elettronico delle 
aree dell'impresa non accessibili al 
pubblico che sono prevalentemente 
adibite a usi privati dal lavoratore, in 
particolare in locali sanitari, spogliatoi, 
aree di pausa e di riposo. Per il resto, il 
controllo ottico-elettronico e il controllo 
acustico-elettronico aperto delle parti 
dell'impresa non accessibili al pubblico è 
consentito a patto che sia chiaramente 
indicato, risulti necessario per il 
perseguimento dei legittimi interessi del 
responsabile del trattamento e siano 
adeguatamente salvaguardati gli interessi 
e i diritti degli interessati.
- Qualora le imprese procedano alla 
raccolta o al trattamento di dati personali 
nell'ambito di visite mediche o test 
attitudinali, esse sono tenute a illustrare e 
spiegare anticipatamente al candidato o al 
dipendente la limitazione delle finalità di 
utilizzo dei dati, nonché a comunicare e 
illustrare l'esito di eventuali visite o test 
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attitudinali. La raccolta di dati a fini di 
analisi e test genetici è vietata. La raccolta 
e il trattamento di dati personali 
nell'ambito di visite mediche o test 
attitudinali devono risultare necessari per 
l'esecuzione del rapporto di lavoro.
- L'uso di telefono, e-mail, Internet o altri 
servizi di telecomunicazione a fini privati 
può essere disciplinato tramite accordo 
collettivo. Se non vi sono possibilità di 
regolamentazione tramite accordo 
collettivo, il datore di lavoro può 
concludere un accordo analogo 
direttamente con il lavoratore. Nella 
misura in cui è permesso un utilizzo 
privato, il trattamento dei risultanti dati 
sul traffico è consentito esclusivamente al 
fine di garantire la sicurezza dei dati, il 
funzionamento regolare delle reti e dei 
servizi di telecomunicazione e a fini di 
fatturazione. In deroga alla terza frase, gli 
Stati membri possono prevedere tramite 
legge, dietro fissazione di adeguati termini 
di cancellazione, di consentirlo per il caso 
in cui indizi da documentare giustifichino 
il sospetto che il lavoratore abbia 
compiuto un reato nel rapporto di lavoro, 
la raccolta sia necessaria per l'indagine e 
la modalità e la portata della raccolta non 
siano sproporzionate rispetto all'obiettivo. 
L'intimità dei lavoratori deve essere 
costantemente tutelata.

Or. de

Emendamento 94
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Fatte salve le altre disposizioni del 
presente regolamento, le disposizioni 
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giuridiche degli Stati membri di cui al 
paragrafo 1 riflettono le seguenti norme 
minime:
a) i dati devono essere trattati in modo 
equo e lecito e devono essere raccolti solo 
per scopi determinati e legittimi; vanno 
trattati soltanto i dati necessari per 
l'esecuzione o la conclusione di un 
contratto di cui l'interessato è parte, per 
adempiere gli obblighi giuridici che 
incombono al responsabile del 
trattamento, per la tutela degli interessi 
fondamentali dell'interessato, per 
l'amministrazione della giustizia, per il 
perseguimento dei legittimi interessi del 
responsabile del trattamento, a patto che 
tale trattamento non leda i diritti, le 
libertà o i legittimi interessi 
dell'interessato; i dati devono essere 
adeguati, proporzionati e non devono 
essere conservati più a lungo di quanto 
necessario per le finalità del trattamento.
b) Laddove il responsabile del trattamento 
intenda trattare dati personali sensibili, 
occorre applicare ulteriori condizioni: la 
vita privata e l'intimità dell'interessato 
devono essere costantemente tutelate; il 
trattamento è necessario ai fini del 
rispetto del diritto del lavoro o per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa dei 
diritti previsti dalla legge.
c) Ai fini del trattamento, gli interessati 
devono ricevere informazioni riguardanti 
le finalità del trattamento e comprendenti 
le seguenti indicazioni: gli estremi del 
responsabile del trattamento dei dati; le 
finalità del trattamento, inclusi gli estremi 
degli eventuali destinatari dei dati 
personali e le loro finalità di utilizzo;
d) i responsabili del trattamento devono 
porre in atto adeguate misure tecniche e 
organizzative per tutelare i dati personali 
che stanno trattando, onde evitare la 
distruzione, la perdita, l'accesso o la 
diffusione non autorizzati di tali dati;
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Or. en

Emendamento 95
Minodora Cliveti

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le disposizioni giuridiche degli Stati 
membri di cui al paragrafo 1 includono le 
seguenti norme minime:
a) i dati personali devono essere trattati in 
modo equo e lecito e soltanto per finalità 
direttamente connesse all'attività del 
lavoratore. Se i dati personali devono 
essere trattati per finalità diverse da 
quelle per cui sono stati raccolti, il datore 
di lavoro deve garantire che non vengano 
utilizzati in modo incompatibile con le 
finalità originarie e deve adottare le 
misure necessarie a evitare interpretazioni 
errate determinate da un mutamento del 
contesto. Il datore di lavoro non deve 
raccogliere dati personali riguardanti vita 
sessuale, convinzioni politiche, religiose o 
di altro tipo e condanne penali del 
lavoratore.
b) I dati personali raccolti in relazione a 
misure tecniche o organizzative intese a 
garantire la sicurezza e il corretto 
funzionamento dei sistemi informativi 
automatizzati non devono essere utilizzati 
per controllare il comportamento dei 
lavoratori. I dati personali raccolti tramite 
il controllo elettronico non devono essere 
gli unici fattori di valutazione delle 
prestazioni dei lavoratori.

Or. en
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Emendamento 96
Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nei rapporti di lavoro non è 
consentito il trattamento o l'utilizzo di dati 
a fini di controllo permanente o 
profilazione dei lavoratori (capo III, 
sezione 4), stesura e trasmissione di "liste 
nere" di lavoratori, controllo delle 
prestazioni e del comportamento o misure 
preparatorie al licenziamento per motivi 
di salute; in tale ambito è necessario 
tutelare in egual misura i dati dei 
candidati. 

Or. de

Emendamento 97
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Quando adottano le disposizioni 
giuridiche di cui al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono prevedere esenzioni o 
deroghe alle disposizioni del presente 
regolamento per il trattamento dei dati 
personali nei rapporti di lavoro.

Or. en

Motivazione

I sistemi del mercato del lavoro e i sistemi di relazioni industriali degli Stati membri sono 
differenti. In alcuni Stati membri la legislazione è stata tradizionalmente ampiamente usata 
per disciplinare i rapporti di lavoro e la vita lavorativa, mentre in altri le norme in materia di 
rapporti di lavoro e vita lavorativa sono state concordate collettivamente dalle parti sociali 
tramite accordi collettivi.
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Emendamento 98
Paul Murphy

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri che intendono 
disciplinare per legge il trattamento dei 
dati personali dei dipendenti nei rapporti 
di lavoro devono coinvolgere i sindacati e
i rappresentanti dei lavoratori in tutte le 
fasi di elaborazione e attuazione di nuove 
norme e regolamenti. Le nuove norme e i 
nuovi regolamenti devono offrire 
condizioni più vantaggiose per i diritti dei 
lavoratori.

Or. en

Emendamento 99
Stephen Hughes

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Fatte salve le altre disposizioni del 
presente regolamento, le disposizioni 
giuridiche degli Stati membri includono:
a) misure intese a vietare la sorveglianza 
occulta e il monitoraggio delle attività sul 
posto di lavoro attraverso l'utilizzo di 
tecnologie come l'identificazione a 
radiofrequenza;
b) norme intese a proibire, in quanto 
reato, l'uso dei dati per schedare i 
lavoratori, sottoporli a indagini o 
escluderli da un impiego, in quanto si 
tratta di una violazione dei diritti 
fondamentali che ha un impatto 
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devastante non solo sul lavoratore, ma 
anche sulla sua famiglia allargata, nel 
momento in cui il lavoratore è 
illecitamente impossibilitato ad accedere a 
un impiego e quindi a un reddito;
c) misure intese a garantire che le persone 
o le imprese che risultano coinvolte in 
attività di schedatura dei lavoratori siano 
passibili di severe sanzioni, fra cui 
figurano l'inammissibilità ai contributi e 
ai finanziamenti dall'UE e alla 
partecipazione a bandi di gara per altri 
appalti pubblici a livello dell'Unione, 
nazionale o delle autorità pubbliche fino a 
quando non sia dimostrabile la 
conclusione di tutti i procedimenti 
giudiziari, tutti i lavoratori vittime di 
schedatura siano stati totalmente risarciti 
e si disponga di prove attendibili del fatto 
che tale mentalità criminale è stata 
estirpata dall'organizzazione.

Or. en

Emendamento 100
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Non è consentito un controllo 
ottico-elettronico aperto e acustico-
elettronico aperto delle parti dell'impresa 
non accessibili al pubblico che sono 
prevalentemente adibite a usi privati dal 
lavoratore, in particolare in locali 
sanitari, spogliatoi, aree di pausa e di 
riposo. In nessun caso è consentita la 
sorveglianza occulta. Qualsiasi azione di 
sorveglianza nelle zone accessibili al 
pubblico deve essere resa nota tramite 
segnaletica visibile.
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Or. en

Motivazione

È opportuno precisare che è vietata qualsiasi azione di sorveglianza delle aree di un'impresa 
menzionate e che la sorveglianza delle aree pubbliche della stessa è possibile solo a 
condizione che ciò sia reso noto tramite segnaletica visibile.

Emendamento 101
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le misure adottate devono essere 
proporzionate allo scopo perseguito. 
Nell'ambito delle assunzioni, tali misure 
devono presentare un nesso diretto e 
necessario con il posto di lavoro offerto o 
con la valutazione delle competenze 
professionali. In ogni caso, il lavoratore è 
informato riguardo ai metodi utilizzati e 
alla riservatezza dei dati.

Or. fr

Emendamento 102
Jean Lambert

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le finalità del trattamento di tali 
dati devono essere direttamente collegate 
al motivo per cui tali dati sono stati 
raccolti e rimanere nell'ambito dei 
rapporti di lavoro. La profilazione o l'uso 
per secondi fini non sono autorizzati.

Or. en
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Emendamento 103
Minodora Cliveti

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Conformemente al diritto o alle 
prassi nazionali e, se del caso, nel rispetto 
dei pertinenti accordi collettivi, i datori di 
lavoro sono tenuti anticipatamente a 
informare in modo esauriente o a 
consultare i propri dipendenti o i 
rappresentanti dei lavoratori circa 
l'introduzione o l'adeguamento dei sistemi 
automatizzati per la raccolta e l'uso dei 
dati personali dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 104
Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Fatti salvi i diritti di informazione e 
di partecipazione derivanti dal diritto del 
lavoro nazionale, alla rappresentanza 
aziendale e al comitato aziendale europeo 
sono conferiti i seguenti diritti:
a) diritto di partecipazione alla nomina 
del responsabile della protezione dei dati 
(articolo 35 e seguenti),
b) diritto alla regolare consulenza e 
informazione da parte del responsabile 
della protezione dei dati,
c) diritto di rappresentanza dei lavoratori 
interessati davanti a un giudice nazionale 
ordinario (articolo 73) e possibilità di 
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azione collettiva (articolo 75),
d) diritto di partecipazione 
all'elaborazione di norme vincolanti 
d'impresa (articolo 43).

Or. de

Emendamento 105
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri possono 
provvedere affinché le questioni di cui 
all'articolo 82, paragrafo 1, possano 
essere definite anche tramite accordi 
collettivi, negoziati e conclusi a livello 
nazionale dalle parti sociali.

Or. en

Motivazione

L'Unione europea non ha alcuna competenza per quanto concerne l'armonizzazione dei 
sistemi del mercato del lavoro e dei sistemi di relazioni industriali degli Stati membri. Al fine 
di rispettare le differenze tra i sistemi degli Stati membri, il presente regolamento non deve 
impedire agli Stati membri di mantenere e applicare disposizioni sulla protezione dei dati nei 
rapporti di lavoro tramite il diritto nazionale oppure, negli Stati membri in cui tali 
disposizioni sono state concordate dalle parti sociali nazionali, tramite accordi collettivi.

Emendamento 106
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. A completamento delle norme del 
capo IV, sezione 4, il responsabile della 
protezione dei dati gode di una particolare 
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tutela contro i licenziamenti e di un 
divieto di atti discriminatori. Le autorità e 
le imprese devono inoltre garantire che a 
norma dell'articolo 36, paragrafo 2, il 
responsabile della protezione dei dati 
possa svolgere la propria attività in piena 
indipendenza.

Or. de

Emendamento 107
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. A completamento delle norme del 
capo IV, il responsabile della protezione 
dei dati beneficia di un divieto di atti 
discriminatori.

Or. de

Emendamento 108
Jean Lambert

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. I dati sulle condizioni di salute 
possono essere utilizzati solo nell'ambito 
delle competenze lavorative.

Or. en

Emendamento 109
Evelyn Regner
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Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Gli Stati membri adottano 
norme adeguate ed eseguono controlli che 
impediscono alle imprese di schedare 
taluni lavoratori a causa del loro 
orientamento politico, affiliazione ai 
sindacati e attività sindacali, inserendoli 
nelle "liste nere", trasmesse ad altre 
aziende nell'intento di discriminare tali 
lavoratori; gli Stati membri stabiliscono 
sanzioni efficaci per le imprese che 
creano, diffondono, chiedono o ricevono 
da un'altra impresa tali "liste nere".

Or. de

Emendamento 110
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. La trasmissione dei dati 
personali dei lavoratori tra imprese 
giuridicamente indipendenti all'interno di 
un gruppo di imprese e con i 
professionisti del settore della consulenza 
legale e fiscale è ammissibile nella misura 
in cui persegue un interesse aziendale, è 
utile alla gestione delle attività 
amministrative con finalità specifiche e 
non sia in contrasto con gli interessi 
legittimi del lavoratore. Allo stesso modo, 
la trasmissione è consentita, a condizione 
che il destinatario ne abbiamo bisogno 
per l'adempimento delle proprie mansioni 
e sia soggetto alla riservatezza 
professionale. È inoltre ammissibile 
laddove consenta la preparazione delle 
buste paga tramite un consulente fiscale, 
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l'inoltro dei fascicoli personali a un 
avvocato in caso di controversie sul lavoro 
o l'invio di documentazione medica a un 
perito. Se i dati dei lavoratori vengono 
trasmessi a un paese terzo o a 
un'organizzazione internazionale, si 
applica il capo V.

Or. de

Emendamento 111
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. La trasmissione e il trattamento 
dei dati personali dei lavoratori tra 
imprese giuridicamente indipendenti 
all'interno di un gruppo di imprese e con i 
professionisti del settore della consulenza 
legale e fiscale è ammissibile nella misura 
in cui persegue un interesse aziendale, è 
utile alla gestione delle attività 
amministrative e lavorative con finalità 
specifiche e non sia in contrasto con gli 
interessi legittimi del lavoratore. Se i dati 
dei lavoratori vengono trasmessi a un 
paese terzo e/o a un'organizzazione 
internazionale, si applica il capo V.

Or. de

Emendamento 112
Jean Lambert

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 quater. A integrazione delle disposizioni 
del capo IV, sezione 4, il responsabile 
della protezione dei dati ha il diritto di 
ricevere un'adeguata formazione, 
finanziata dall'azienda, e deve disporre 
del tempo necessario per adempiere ai 
relativi obblighi, laddove tali obblighi si 
affianchino alle mansioni generali. I 
comitati aziendali nazionali ed europei 
sono consultati in merito alla nomina del 
responsabile della protezione dei dati e a 
essi è attribuito il diritto di consultazione 
permanente con tali responsabili.

Or. en

Emendamento 113
Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. L'articolo 7, paragrafo 4,
non si applica se il trattamento dei dati 
porta prevalentemente a conseguenze 
vantaggiose per il lavoratore in termini 
giuridici o economici.

Or. de

Emendamento 114
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. Il consenso del lavoratore al 
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trattamento dei dati personali non 
costituisce una base giuridica quando 
esiste un evidente squilibrio tra la 
posizione dell'interessato e quella del 
responsabile del trattamento e laddove 
tale squilibrio renda improbabile che il 
consenso sia stato dato liberamente.

Or. de

Emendamento 115
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. L'articolo 7, paragrafo 4,
non si applica se il trattamento dei dati 
porta a conseguenze vantaggiose per il 
lavoratore in termini giuridici o 
economici.

Or. de

Emendamento 116
Jean Lambert

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. Sotto il profilo della 
protezione dei dati, i dati contenuti nelle 
domande di lavoro sono trattati come i 
dati dei dipendenti.

Or. en
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Emendamento 117
Jean Lambert

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 sexies. Fatte salve le altre disposizioni 
del presente regolamento, le disposizioni 
giuridiche degli Stati membri includono:
- norme intese a proibire, in quanto reato, 
l'uso dei dati per schedare i lavoratori, 
sottoporli a indagini o escluderli da un 
impiego;
- misure intese a garantire che le persone 
o le imprese che risultano coinvolte in 
attività di schedatura dei lavoratori siano 
passibili di severe sanzioni.

Or. en

Emendamento 118
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Articolo 82 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni Stato membro notifica alla 
Commissione le disposizioni di legge 
adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la 
data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e 
comunica senza ritardo ogni successiva 
modifica.

soppresso

Or. en

Emendamento 119
Sari Essayah
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Proposta di regolamento
Articolo 82 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni Stato membro notifica alla 
Commissione le disposizioni di legge
adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la 
data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e 
comunica senza ritardo ogni successiva 
modifica.

2. Ogni Stato membro notifica alla 
Commissione le disposizioni giuridiche 
adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 1 bis 
entro la data di cui all'articolo 91, 
paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni 
successiva modifica.

Or. en

Emendamento 120
Traian Ungureanu

Proposta di regolamento
Articolo 82 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni Stato membro notifica alla 
Commissione le disposizioni di legge 
adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la 
data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e 
comunica senza ritardo ogni successiva 
modifica.

2. Ogni Stato membro notifica alla 
Commissione le disposizioni di legge 
adottate ai sensi del paragrafo 1, e nel 
rispetto del principio di sussidiarietà entro 
la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e 
comunica senza ritardo ogni successiva 
modifica.

Or. en

Emendamento 121
Traian Ungureanu

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per garantire l'efficienza nei 
rapporti di lavoro, occorre fornire ai 
datori di lavoro criteri minimi per 
l'applicazione delle misure in materia di 
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protezione dei dati all'interno degli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 122
Traian Ungureanu

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Allo scopo di garantire la 
trasparenza nei rapporti di lavoro 
transfrontalieri, qualora sia necessario il 
trasferimento di dati personali verso paesi 
terzi o organizzazioni internazionali, 
occorre applicare i criteri di cui al capo 5;

Or. en

Emendamento 123
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 82 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le garanzie per il 
trattamento dei dati personali per le 
finalità di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 124
Evelyn Regner
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Proposta di regolamento
Articolo 82 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le garanzie per il 
trattamento dei dati personali per le 
finalità di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. de

Emendamento 125
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Articolo 82 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le garanzie per il 
trattamento dei dati personali per le 
finalità di cui al paragrafo 1.

3. Il presente regolamento riconosce il 
ruolo delle parti sociali. Nei paesi in cui la 
regolamentazione degli stipendi e di 
diverse altre condizioni di lavoro mediante 
accordi collettivi è stata affidata alle parti 
sul mercato del lavoro, nell'applicazione 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) è 
necessario tenere in particolare 
considerazione i diritti e i doveri delle 
parti sociali nell'ambito degli accordi 
collettivi. 

Or. en

Motivazione

Affinché il sistema di contrattazione collettiva funzioni correttamente, i sindacati devono 
avere la possibilità di controllare il rispetto degli accordi collettivi. Attualmente ciò avviene 
nel quadro dell'articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46/CE. L'articolo 7, lettera f),
riconosce il legittimo interesse dei terzi al trattamento dei dati personali. Generalmente per 
"responsabile del trattamento" s'intende il datore di lavoro e per "terzo" s'intende il 
sindacato.
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Emendamento 126
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 82 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e 
i requisiti concernenti le garanzie per il
trattamento dei dati personali per le finalità 
di cui al paragrafo 1.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 esclusivamente al fine di 
precisare i criteri e i requisiti a garanzia 
degli standard tecnici e di sicurezza in 
riferimento al trattamento dei dati 
personali per le finalità di cui ai paragrafi 
1 e 4. Inoltre, occorre considerare i costi 
di attuazione, i rischi derivanti dal 
trattamento e le attuali necessità di 
protezione dei dati.

Or. de

Emendamento 127
Traian Ungureanu

Proposta di regolamento
Articolo 82 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e 
i requisiti concernenti le garanzie per il 
trattamento dei dati personali per le finalità 
di cui al paragrafo 1.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 esclusivamente al fine di 
precisare i criteri e i requisiti a garanzia 
degli sviluppi più recenti a livello 
tecnologico e di sicurezza per il
trattamento dei dati personali con 
riferimento alle finalità di cui al paragrafo 
1.

Or. en

Emendamento 128
Nadja Hirsch
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Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Su proposta della Commissione, il 
Parlamento europeo e il Consiglio 
procedono a un riesame dell'articolo 82 
del presente regolamento entro 2 anni 
dalla data menzionata all'articolo 91, 
paragrafo 2. Essi deliberano sulla 
proposta secondo la procedura di cui 
all'articolo 294 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

Or. de


