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BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore il regolamento in questione e il suo obiettivo di armonizzare 
ulteriormente la protezione dei dati nell'Unione europea (UE). 

Il presente parere persegue il seguente obiettivo: è evidente che sarebbe impossibile 
disciplinare in un unico articolo una protezione europea onnicomprensiva dei dati dei 
lavoratori. L'essenziale è stabilire determinati punti fermi. Nel contesto della realizzazione di 
un vero mercato unico europeo del lavoro è possibile riflettere, come passo ulteriore, sulla 
regolamentazione a livello europeo della protezione dei dati dei lavoratori. Ciò sarebbe 
possibile sulla base dell'articolo 288 del TFUE.

Sebbene una gran parte dei dati oggetto di trattamento nell'UE riguardi i rapporti di lavoro, la 
protezione dei dati dei lavoratori non è una tematica molto presente nel regolamento. Il livello 
di astrazione del regolamento, inoltre, spesso complica l'applicazione delle regole al contesto 
dei rapporti di lavoro.

Il relatore ritiene che le sfide in materia di protezione dei dati dei lavoratori nel presente 
regolamento possano essere affrontate al meglio limitando il parere all'articolo 82. Tale 
impostazione permette un ampliamento del contenuto e un raggruppamento dei diversi articoli 
del regolamento pertinenti per la protezione dei dati dei lavoratori. 

Articolo 82, paragrafo 1, e considerando 124

Nella sua versione attuale, e in particolare per quanto concerne la protezione dei dati dei 
lavoratori, il presente regolamento offre solo una protezione minima. È opportuno che 
ciascuno Stato membro possa continuare a fissare standard più favorevoli per i lavoratori. 
Inoltre, deve essere possibile definire tali standard tramite accordi collettivi. La formulazione 
"nei limiti del presente regolamento" va respinta per diversi motivi. Innanzitutto è in 
contraddizione con la deroga settoriale generale dell'articolo 82 e, in combinazione con gli atti 
delegati proposti dalla Commissione all'articolo 82, potrebbe portare a una situazione 
estremamente confusa. In secondo luogo, nell'ipotesi peggiore ciò potrebbe implicare che gli 
Stati membri non adottino regole più specifiche. Infine, la formulazione in questione sembra 
essere stata selezionata in modo arbitrario, dal momento che nel caso di altre clausole di 
apertura, ad esempio nel settore dei mezzi di comunicazione, tale limitazione non è presente.

Articolo 82, paragrafo 1 bis 

Alla luce del fatto che finora la Commissione non ha presentato alcuna proposta in materia di 
protezione dei dati dei lavoratori e in considerazione dei pochi punti concettuali sulla 
protezione dei dati dei lavoratori contenuti nel regolamento, è necessario stabilire alcuni 
standard minimi europei relativi al livello della protezione. I quattro sottopunti presentati non 
vanno considerati una lista esaustiva, ma piuttosto pilastri fondamentali di una normativa 
europea dettagliata in materia di protezione dei dati.
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Articolo 82, paragrafo 1 ter

Al responsabile della protezione dei dati spetta un ruolo di enorme importanza. Di 
conseguenza, deve essere inequivocabile che possa adempiere le proprie funzioni senza timori 
di pressioni o influenze esterne e per il bene dei lavoratori. Risultano, quindi, opportuni una 
particolare tutela contro i licenziamenti e un divieto di atti discriminatori.

Articolo 82, paragrafo 1 quater, e considerando 124 bis (nuovo)

La proposta della Commissione non specifica sufficientemente le disposizioni in materia di 
trasferimento di dati interno a un gruppo nell'UE. Esse devono trovare spazio nel 
regolamento, a tutela degli interessi dei lavoratori.

Articolo 82, paragrafo 1 quinquies, e considerando 34

Un'esclusione completa del consenso come base per il trattamento non è opportuna per il 
raggiungimento degli obiettivi relativi ai rapporti di lavoro. Il relatore propone pertanto che 
anche in situazioni di squilibrio sia possibile un consenso se esso porta a conseguenze 
vantaggiose per il lavoratore in termini giuridici ed economici. 

Articolo 82, paragrafo 3

Il relatore ritiene che gli atti delegati vadano utilizzati esclusivamente quando è necessario 
adeguare in modo rapido e flessibile il regolamento esistente a innovazioni tecniche e di 
sicurezza per quanto riguarda elementi non materiali. La formulazione della proposta attuale 
della Commissione è troppo ampia. Inoltre oltre al paragrafo 1, anche il nuovo paragrafo 1 
quater deve poter essere regolamentato tramite atti delegati. 

Articolo 82, paragrafo 3 bis 

La clausola di revisione consente una nuova valutazione. 

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1
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 

(34) Il consenso non costituisce una valida 
base giuridica per il trattamento dei dati 
personali quando esiste un evidente 
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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.

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 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 2
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) 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, garantendo gli standard stabiliti 
dal presente regolamento, di emanare 
specifiche disposizioni applicabili al 
trattamento dei dati personali nel settore 
del lavoro. Nella misura in cui nel singolo 
Stato membro sussiste 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 
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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 3
Proposta di regolamento
Considerando 124 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(124 bis) A tutela degli interessi aziendali 
direttamente collegati direttamente al 
rapporto di lavoro, è opportuno consentire 
il trattamento dei dati dei lavoratori 
all'interno di gruppi di imprese. Le 
disposizioni del presente regolamento 
tengono conto della pratica diffusa del 
trattamento dei dati dei lavoratori nei 
gruppi di imprese.

Or. de

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei limiti del presente regolamento, gli 1. In conformità delle norme del presente 
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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.

regolamento, gli Stati membri possono 
adottare con 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 da contratti
e 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.

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 di prevedere disposizioni di 
tutela più vantaggiose per i lavoratori 
relativamente al trattamento dei dati 
personali nei rapporti di lavoro.

Or. de

Emendamento 5
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 al 
paragrafo 1 includono almeno i seguenti 
standard minimi:
a) Non è consentito il trattamento dei dati 
dei lavoratori senza che essi ne siano a 
conoscenza. In deroga alla frase 1 gli 
Stati membri possono prevedere tramite 
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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 sfera privata e intima dei lavoratori va 
costantemente tutelata.
b) Non è consentito un controllo ottico-
elettronico aperto e acustico-elettronico 
aperto delle parti dell'impresa non 
accessibili pubblicamente che sono 
principalmente utilizzate per la vita 
privata del lavoratore, in particolare in 
locali sanitari, spogliatoi, aree di pausa e 
di riposo. Il controllo furtivo non è 
consentito in nessun caso.
c) Se le imprese raccolgono o trattano dati 
personali nell'ambito di indagini mediche 
o test attitudinali, devono spiegare 
previamente al candidato o al lavoratore a 
quale scopo saranno utilizzati i dati in 
questione, nonché comunicarli e 
illustrarli in seguito insieme ai risultati. 
La raccolta di dati a fini di analisi e test 
genetici è generalmente vietata.
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 contratto 
collettivo, il datore di lavoro stringe 
immediatamente un accordo analogo con 
il lavoratore. Nella misura in cui è 
permesso un utilizzo privato, il 
trattamento dei dati sul traffico risultanti 
è consentito esclusivamente al fine di 
garantire la sicurezza dei dati, il 
funzionamento regolare delle reti di 
telecomunicazione e a fini di conteggio. 
In deroga alla frase 3 gli Stati membri 
possono prevedere tramite legge, dietro 
fissazione di adeguati termini di 
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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 sfera privata e intima dei lavoratori va 
costantemente tutelata.

Or. de

Emendamento 6
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 
tutela contro i licenziamenti e di un 
divieto di atti discriminatori.

Or. de

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Il trasferimento dei dati 
personali dei lavoratori tra imprese 
giuridicamente autonome all'interno di 
un gruppo di imprese è ammissibile nella 
misura in cui persegue un interesse 
aziendale e lo svolgimento di procedimenti 
amministrativi finalizzati a uno scopo e 
non è contrario agli interessi da tutelare 
dell'individuo coinvolto. Se il 
trasferimento dei dati dei lavoratori è 
diretto a un paese terzo o a 
un'organizzazione internazionale si 



PE498.045v01-00 10/11 PA\918358IT.doc

IT

applica il capo V.

Or. de

Emendamento 8
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 9
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 più 
recenti in riferimento al trattamento dei 
dati personali per le finalità di cui ai 
paragrafi 1 e 1 quater.

Or. de

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Su proposta della Commissione il 
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Parlamento europeo e il Consiglio 
controllano il presente articolo al più 
tardi 2 anni dopo la data citata all'articolo 
91, paragrafo 2. Si pronunciano su tale 
proposta deliberando secondo la 
procedura di cui all'articolo 294 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea.

Or. de


