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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella 
proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che la direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati e la direttiva 2009/140/CE 
del pacchetto Telecom UE consentono la libera circolazione dei dati personali nel mercato 
interno,

B. considerando che la rapida evoluzione tecnologica ha generato nuove sfide sul piano della 
protezione dei dati personali in conseguenza di una maggiore attività online, compreso il 
commercio elettronico,

1. chiede di migliorare la dimensione del mercato interno relativa alla protezione dei dati 
mediante l'uniformazione della legislazione degli Stati membri ed una maggiore certezza 
giuridica, evitando restrizioni eccessive e costi organizzativi supplementari nonché 
riducendo gli oneri amministrativi, in particolare per le PMI; 

2. rileva la necessità di assicurare un'applicazione coerente delle norme sulla protezione dei 
dati, tenendo conto delle ripercussioni delle nuove tecnologie sui diritti delle persone e al 
tempo stesso garantendo la libera circolazione dei dati personali al fine di agevolare il 
corretto funzionamento del mercato interno;

3. sottolinea la necessità di organizzare attività di sensibilizzazione in merito alla protezione 
dei dati al fine di garantire che le norme sul consenso siano applicate in modo uniforme, in 
particolare nell'ambiente online;

4. sollecita una revisione e una semplificazione del vigente sistema di notifica delle 
violazioni dei dati personali al fine di rendere meno gravoso e meno costoso il trattamento 
dei dati da parte di tutti i responsabili del trattamento;

5. esorta la Commissione ad esaminare le modalità di accesso, rettifica e cancellazione dei 
dati nonché il ricorso alle forme alternative di risoluzione delle controversie nel mercato 
interno;

6. invita la Commissione ad effettuare una valutazione di impatto delle iniziative di 
autoregolamentazione quali strumenti per conseguire una migliore applicazione delle 
norme sulla protezione dei dati.


