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BREVE MOTIVAZIONE

La protezione dei dati è un diritto fondamentale ed è necessario assicurare la fiducia dei 
cittadini per permettere loro di beneficiare meglio dell'ambiente on line. L'approccio deve 
essere aggiornato tenendo conto dei nuovi strumenti tecnologici e della circolazione dei dati 
che ne deriva, dal momento che le attuali disposizioni della direttiva 95/46/CE non rispondono 
pienamente alle esigenze del mercato unico digitale.

La varietà di modelli di attività, tecnologie e servizi disponibili – compresi quelli di grande 
importanza nel contesto del commercio elettronico e del mercato interno – hanno sollevato 
una serie di problemi in materia di protezione dei dati. Le imprese e i governi utilizzano queste 
tecnologie, spesso senza che i singoli siano consapevoli delle conseguenze che potrebbero 
avere.

Il 25 gennaio 2012, la Commissione europea ha presentato la proposta di un nuovo 
regolamento1 e di una nuova direttiva2 sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati. La proposta di regolamento 
mira a integrare le disposizioni della direttiva 2002/58/CE sulla vita privata nel settore delle 
comunicazioni elettroniche e a garantire la certezza giuridica e la coerenza che sono essenziali 
per realizzare un lavoro efficace a livello di UE in questo settore.

La proposta di regolamento mira ad armonizzare i diritti, assicurando la libera circolazione 
delle informazioni, ridurre gli oneri burocratici e migliorare l'applicazione. Una maggiore 
trasparenza rafforzerà la fiducia e nuove disposizioni aumenteranno l'attrattività delle imprese 
nell'UE. La proposta di regolamento mira inoltre a:

 modernizzare il sistema giuridico dell'UE per la protezione dei dati personali, in 
particolare al fine di affrontare le sfide poste dalla globalizzazione e dall'utilizzo delle 
nuove tecnologie;

 rafforzare i diritti delle persone fisiche e ridurre nel contempo le formalità 
amministrative per garantire una circolazione senza ostacoli dei dati personali nell'UE;

 migliorare la chiarezza e la coerenza delle norme dell'UE per la protezione dei dati 
personali e conseguire un'applicazione coerente ed efficace di questo diritto 
fondamentale in tutti i settori di attività dell'Unione.

La dimensione di mercato interno

La proposta presenta un notevole potenziale per il rafforzamento del mercato interno e la 
creazione di condizioni di parità per tutte le imprese che operano nell'UE. Tra gli elementi 
essenziali figurano:

 il cambiamento di strumento legislativo (da direttiva a regolamento);
                                               
1 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e 
la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), COM(2012) 11 definitivo; di seguito denominato "regolamento 
generale".
2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da 
parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, e la 
libera circolazione di tali dati, COM(2012) 10 definitivo.
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 il principio dello "sportello unico" per quanto riguarda l'autorità di vigilanza 
competente nei casi transfrontalieri;

 il principio del mercato (che rende le norme dell'UE in materia di protezione dei dati 
applicabili anche alle imprese stabilite al di fuori dell'UE e attive nell'Unione);

 il principio generale di responsabilità (che sostituisce l'obbligo per i responsabili del 
trattamento o gli incaricati del trattamento di presentare una notifica generale 
all'autorità nazionale di regolamentazione in merito ai trattamenti dei dati effettuati);

 l'introduzione di nuovi strumenti e il rafforzamento di quelli esistenti per un'attuazione 
e applicazione coerenti in tutti gli Stati membri.

Rafforzamento dei diritti dei consumatori
Per quanto riguarda il rafforzamento dei diritti dei consumatori, un equilibrio tra interessi 
opposti, quali la sensibilizzazione, l'autonomia e la protezione dei consumatori, da una parte, e 
il mercato interno, dall'altra, è stato apparentemente raggiunto attraverso la promozione della 
trasparenza.
Sono stati apportati miglioramenti in particolare per quanto riguarda il concetto di "consenso", 
considerato uno dei fattori di legittimazione del trattamento dei dati personali, i diritti 
dell'interessato come efficace strumento per la protezione dei consumatori, e le condizioni per 
la liceità dei trasferimenti di dati al di fuori dell'UE. Numerose parti della proposta richiedono 
tuttavia di essere ulteriormente precisate e chiarite. Questo vale, in particolare, per gli aspetti 
pratici relativi all'applicazione di alcuni diritti. Occorre eliminare l'ambiguità e concentrarsi in 
particolare sui seguenti elementi:

 all'articolo 17, è necessario chiarire in quale misura, una volta comunicato da un 
responsabile del trattamento dei dati che l'interessato ha esercitato il diritto di 
cancellazione, anche i dati detenuti da un terzo responsabile del trattamento dei dati 
devono essere cancellati;

 la protezione specifica richiesta per i miniori fino all'età di 14 anni, dato che sono 
ancora bambini;

 la definizione di "dati personali" proposta;
 il ruolo che l'anonimizzazione e l'uso di pseudonimi possono svolgere nella protezione 

dell'interessato;
 la proposta dovrebbe essere perfezionata per quanto riguarda l'esatta divisione e 

determinazione degli obblighi e delle responsabilità dei responsabili del trattamento e 
degli incaricati del trattamento dei dati;

 le operazioni di profilazione e le differenze di profilazione nei diversi settori 
dell'economia o nelle relazioni giuridiche devono essere esaminate attentamente, 
tendendo conto delle conseguenze di una regolamentazione eccessivamente restrittiva 
in questo settore.

Alla luce di queste considerazioni, il relatore intende concentrarsi in particolare sui seguenti 
aspetti:

 le definizioni; 
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 i diritti dell'interessato;
 gli obblighi del responsabile del trattamento e dell'incaricato del trattamento dei dati in 

relazione ai diritti dei consumatori;
 la coerenza.

Il relatore intende inoltre adottare una definizione più ampia del concetto di neutralità 
tecnologica, nonché affrontare i seguenti aspetti:

 il principio di limitazione delle finalità;
 l'uso di atti delegati e di esecuzione in associazione al pacchetto di misure proposto; e

 l'applicazione pratica delle disposizioni.

EMENDAMENTI

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 
sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La protezione delle persone fisiche 
deve essere neutrale sotto il profilo 
tecnologico e non dipendere dalle tecniche 
impiegate; in caso contrario, si 
correrebbero gravi rischi di elusione. La 
protezione delle persone fisiche deve 
applicarsi sia al trattamento automatizzato 
che al trattamento manuale dei dati 
personali, se i dati sono contenuti o 
destinati ad essere contenuti in un archivio. 
Non dovrebbero rientrare nel campo di 
applicazione del presente regolamento i 
fascicoli o le serie di fascicoli, e le 
rispettive copertine, non strutturati 
secondo criteri specifici.

(13) La protezione delle persone fisiche 
deve essere neutrale sotto il profilo 
tecnologico e non dipendere dalle tecniche 
impiegate; in caso contrario, si 
correrebbero gravi rischi di elusione. La 
protezione delle persone fisiche deve 
applicarsi sia al trattamento automatizzato 
che al trattamento manuale dei dati 
personali, se i dati sono contenuti o 
destinati ad essere contenuti in un archivio.

Or. en

Motivazione

Dal momento che non sono menzionati tali "criteri specifici", il considerando potrebbe creare 
confusione.
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) La neutralità tecnologica implica 
altresì che azioni simili, in condizioni 
simili e con conseguenze simili, 
dovrebbero essere giuridicamente 
equivalenti, indipendentemente dal fatto 
che siano effettuate on line o off line, a 
meno che le diverse dinamiche del 
trattamento dei dati in tali ambienti non 
comportino una differenza sostanziale tra 
loro.

Or. en

Motivazione

Il considerando è necessario per sottolineare meglio la differenza tra gli ambienti "on line" e 
"off line". Senza di esso, alcuni attori economici potrebbero pensare che il regolamento mira 
soltanto ad affrontare le questioni legate all'ambiente on line, in particolare, quelle relative ai 
social network.

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) È necessario applicare i principi di 
protezione a tutte le informazioni relative 
ad una persona identificata o identificabile.
Per stabilire l'identificabilità di una 
persona, è opportuno considerare tutti i 
mezzi di cui può ragionevolmente avvalersi 
il responsabile del trattamento o un terzo 
per identificare detta persona. Non è
necessario applicare i principi di protezione 
ai dati resi sufficientemente anonimi da 
impedire l'identificazione dell'interessato.

(23) È necessario applicare i principi di 
protezione a tutte le informazioni relative 
ad una persona identificata o identificabile.
Per stabilire l'identificabilità di una 
persona, è opportuno considerare tutti i 
mezzi di cui può ragionevolmente avvalersi 
il responsabile del trattamento o un terzo 
per identificare detta persona. Non è 
necessario applicare i principi di protezione 
ai dati resi sufficientemente anonimi da 
impedire l'identificazione diretta
dell'interessato, compresa, ove possibile, 
una separazione dei dati trattati da quelli 
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che rivelano l'identità. In quest'ultimo 
caso, anche i dati coperti da pseudonimi 
sono utili, a condizione che la chiave che 
lega lo pseudonimo all'identità sia sicura 
conformemente alle tecniche più recenti 
in materia.

Or. en

Motivazione

La definizione di "dati personali" deve essere chiarita per renderla utile tanto per l'esperienza 
dei consumatori quanto per il funzionamento delle imprese. In questo ambito, è utile 
l'introduzione di dati coperti da pseudonimi e dati anonimi.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Una grande quantità di dati 
personali può essere trattata ai fini 
dell'accertamento e della prevenzione 
delle frodi. Tali richieste, disciplinate dal 
diritto degli Stati membri o dell'Unione, 
dovrebbero essere considerate nella 
valutazione del principio di riduzione al 
minimo dei dati e della liceità del 
trattamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a sottolineare un principio che non è in contrasto con il presente 
regolamento, ma non è chiaramente espresso.

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Il consenso dovrebbe essere prestato 
esplicitamente con qualsiasi modalità 

(25) Il consenso dovrebbe essere prestato 
esplicitamente con qualsiasi modalità 
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appropriata che permetta all'interessato di 
manifestare una volontà libera, specifica e 
informata, mediante dichiarazione o azione 
positiva inequivocabile da cui si evinca che 
consapevolmente acconsente al trattamento 
dei suoi dati personali, anche selezionando 
un'apposita casella in un sito Internet o con 
altra dichiarazione o comportamento che 
indichi chiaramente in questo contesto che 
accetta il trattamento proposto. Non 
dovrebbe pertanto configurare consenso il 
consenso tacito o passivo. Il consenso 
dovrebbe applicarsi a tutte le attività di 
trattamento svolte per lo stesso o gli stessi 
scopi. Se il consenso dell'interessato è 
richiesto con modalità elettronica, la 
richiesta deve essere chiara, concisa e non 
disturbare inutilmente il servizio per il 
quale è espresso.

appropriata che permetta all'interessato di 
manifestare una volontà libera, specifica e 
informata, mediante dichiarazione o azione 
positiva inequivocabile da cui si evinca che 
consapevolmente acconsente al trattamento 
dei suoi dati personali, anche selezionando 
un'apposita casella in un sito Internet o con 
altra dichiarazione o comportamento che 
indichi chiaramente in questo contesto che 
accetta il trattamento proposto. Il consenso 
può essere implicito quando le azioni 
dell'interessato rendono necessario il 
trattamento di una certa quantità di dati 
personali, ad esempio nel caso di una 
richiesta di determinati beni o servizi. In 
tal caso il consenso è limitato allo stretto 
necessario. Non dovrebbe pertanto 
configurare consenso il consenso tacito o 
passivo. Il consenso dovrebbe applicarsi a 
tutte le attività di trattamento svolte per lo 
stesso o gli stessi scopi. Se il consenso 
dell'interessato è richiesto con modalità 
elettronica, la richiesta deve essere chiara, 
concisa e non disturbare inutilmente il 
servizio per il quale è espresso.

Or. en

Motivazione

Al fine di facilitare alcune situazioni della vita quotidiana, sia on line che off line, è necessario 
aggiungere alcune formulazioni specifiche per i casi nei quali il consenso può essere desunto dal 
contesto. Ad esempio, chiedere una diagnosi a un medico implica il trattamento di alcuni dati 
personali, senza che sia necessaria un'azione esplicita, come definita all'inizio del considerando. 
Nello stesso caso, il medico può consultare uno specialista, se necessario, per fornire la 
diagnosi, senza necessariamente chiedere un'autorizzazione.

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) È necessario che lo stabilimento 
principale di un responsabile del 
trattamento dell'Unione sia determinato in 

(27) È necessario che lo stabilimento 
principale di un responsabile del 
trattamento o di un incaricato del 
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base a criteri obiettivi e implichi l'effettivo 
e reale svolgimento di attività di gestione 
finalizzate alle principali decisioni sulle 
finalità, le condizioni e i mezzi del 
trattamento nel quadro di 
un'organizzazione stabile. Tale criterio non 
deve dipendere dal fatto che i dati personali 
siano effettivamente trattati in quella sede;
la presenza o l'uso di mezzi tecnici e 
tecnologie di trattamento di dati personali o 
di attività di trattamento non costituiscono 
di per sé lo stabilimento principale né sono 
quindi criteri determinanti della sua 
esistenza. Per quanto riguarda 
l'incaricato del trattamento, per 
"stabilimento principale" deve intendersi 
il luogo in cui ha sede la sua 
amministrazione centrale nell'Unione.

trattamento dell'Unione sia determinato in 
base a criteri obiettivi e implichi l'effettivo 
e reale svolgimento di attività di gestione 
finalizzate alle principali decisioni sulle 
finalità, le condizioni e i mezzi del 
trattamento nel quadro di 
un'organizzazione stabile. Tale criterio non 
deve dipendere dal fatto che i dati personali 
siano effettivamente trattati in quella sede;
la presenza o l'uso di mezzi tecnici e 
tecnologie di trattamento di dati personali o 
di attività di trattamento non costituiscono 
di per sé lo stabilimento principale né sono 
quindi criteri determinanti della sua 
esistenza.

Or. en

Motivazione

L'emendamento completa l'emendamento all'articolo 4, paragrafo 13.

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) Il rappresentante è responsabile, 
insieme al responsabile del trattamento, di 
ogni comportamento contrario al presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

La responsabilità del rappresentante non è espressa in modo sufficientemente chiaro; 
l'emendamento contribuisce a sottolineare questo aspetto.

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 29
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Testo della Commissione Emendamento

(29) I minori necessitano di una specifica 
protezione dei loro dati personali, in quanto 
possono essere meno consapevoli dei 
rischi, delle conseguenze, delle misure di 
protezione e dei loro diritti in relazione al 
trattamento dei dati personali. Per 
determinare chi è minore, è opportuno 
che il presente regolamento riprenda la 
definizione stabilita dalla convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

(29) I minori necessitano di una specifica 
protezione dei loro dati personali, in quanto 
possono essere meno consapevoli dei 
rischi, delle conseguenze, delle misure di 
protezione e dei loro diritti in relazione al 
trattamento dei dati personali. Nel 
contempo, data la maggiore dipendenza
media dalle tecnologie delle giovani 
generazioni, occorre operare una 
distinzione tra la definizione stabilita dalla 
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
del fanciullo e il criterio della "minore 
età".

Or. en

Motivazione

In linea con l'articolo 4, paragrafo 18.

Emendamento 9
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 

(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 nuovo e 
ingiustificato in forza dei suoi pubblici 
poteri; in tal caso, il consenso non può 
essere considerato libero, tenuto conto 
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dell'interessato. degli interessi dell'interessato.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire il riferimento allo squilibrio con l'autorità pubblica, dal momento che la 
maggior parte delle autorità pubbliche che rientrano nell'ambito di applicazione del presente 
regolamento presentano un rischio in tal senso. Ad esempio, un'autorità doganale che desideri 
esaminare i beni provenienti dall'esterno dell'Unione può farlo senza il consenso del mittente e 
del destinatario, malgrado esista uno squilibrio significativo e la possibilità che il consenso sia 
rifiutato. Il termine "nuovo" si riferisce al fatto che le leggi non hanno solitamente effetto 
retroattivo.

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) L'interessato deve ricevere le 
informazioni relative al trattamento di dati 
personali al momento della raccolta o, se i 
dati non sono raccolti direttamente presso 
l'interessato, entro un termine ragionevole, 
in funzione delle circostanze del caso. Se i 
dati possono essere legittimamente 
comunicati a un altro destinatario, 
l'interessato deve esserne informato al 
momento in cui il destinatario riceve la 
prima comunicazione dei dati.

(49) L'interessato deve ricevere le 
informazioni relative al trattamento di dati 
personali al momento della raccolta o, se i 
dati non sono raccolti direttamente presso 
l'interessato, entro un termine ragionevole, 
in funzione delle circostanze del caso. Se i 
dati possono essere legittimamente 
comunicati a un altro destinatario, 
l'interessato deve esserne informato al 
momento in cui il destinatario riceve la 
prima comunicazione dei dati. Al tempo 
stesso, nessun trattamento, ad eccezione 
della conservazione, dovrebbe essere 
autorizzato prima che l'interessato sia 
pienamente a conoscenza di tali 
informazioni.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è coerente con l'emendamento all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b).

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 53



PE496.497v01-00 12/55 PA\913597IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(53) Ogni persona deve avere il diritto di 
rettificare i dati personali che la riguardano 
e il "diritto all'oblio", se la conservazione 
di tali dati non è conforme al presente 
regolamento. In particolare, l'interessato 
deve avere il diritto di chiedere che siano 
cancellati e non più sottoposti a trattamento 
i propri dati personali che non siano più 
necessari per le finalità per le quali sono 
stati raccolti o altrimenti trattati, quando 
abbia ritirato il consenso o si sia opposto al 
trattamento dei dati personali che lo 
riguardano o quando il trattamento dei suoi 
dati personali non sia altrimenti conforme 
al presente regolamento. Tale diritto è 
particolarmente rilevante se l'interessato ha 
dato il consenso quando era minore, e 
quindi non pienamente consapevole dei 
rischi derivanti dal trattamento, e vuole 
successivamente eliminare questo tipo di 
dati personali, in particolare da Internet.
Tuttavia, occorre consentire l'ulteriore 
conservazione dei dati qualora sia 
necessario per finalità storiche, statistiche e 
di ricerca scientifica, per motivi di 
interesse pubblico nel settore della sanità 
pubblica, per l'esercizio del diritto alla 
libertà di espressione, ove richiesto per 
legge o quando sia giustificata una 
limitazione del trattamento dei dati anziché 
una loro cancellazione.

(53) Ogni persona deve avere il diritto di 
rettificare i dati personali che la riguardano 
e il diritto alla cancellazione di tali dati, se 
la conservazione di tali dati non è 
conforme al presente regolamento. In 
particolare, l'interessato deve avere il 
diritto di chiedere che siano cancellati e 
non più sottoposti a trattamento i propri 
dati personali che non siano più necessari 
per le finalità per le quali sono stati raccolti 
o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il 
consenso o si sia opposto al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano o quando il 
trattamento dei suoi dati personali non sia 
altrimenti conforme al presente 
regolamento. Tale diritto è particolarmente 
rilevante se l'interessato ha dato il consenso 
quando era minore, e quindi non 
pienamente consapevole dei rischi 
derivanti dal trattamento, e vuole 
successivamente eliminare questo tipo di 
dati personali, in particolare da Internet.
Tuttavia, occorre consentire l'ulteriore 
conservazione dei dati qualora sia 
necessario per finalità storiche, statistiche e 
di ricerca scientifica, per motivi di 
interesse pubblico nel settore della sanità 
pubblica, per l'esercizio del diritto alla 
libertà di espressione, ove richiesto per 
legge o quando sia giustificata una 
limitazione del trattamento dei dati anziché 
una loro cancellazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è coerente con l'emendamento al titolo dell'articolo 17.

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 54
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Testo della Commissione Emendamento

(54) Per rafforzare il "diritto all'oblio"
nell'ambiente on line, è necessario che il
diritto di cancellazione sia esteso in modo 
da obbligare il responsabile del trattamento 
che ha pubblicato dati personali a 
informare i terzi che stanno trattando tali 
dati della richiesta dell'interessato di 
cancellare qualsiasi link, copia o 
riproduzione dei suoi dati personali. Per 
garantire tale informazione, è necessario 
che il responsabile del trattamento prenda 
tutte le misure ragionevoli, anche di natura 
tecnica, in relazione ai dati della cui 
pubblicazione è responsabile. Se ha 
autorizzato un terzo a pubblicare dati 
personali, il responsabile del trattamento 
deve essere ritenuto responsabile di tale 
pubblicazione.

(54) Per rafforzare il diritto di 
cancellazione nell'ambiente on line, è 
necessario che tale diritto sia esteso in 
modo da obbligare il responsabile del 
trattamento che ha trasferito i dati 
personali o li ha pubblicati senza avere 
ricevuto istruzioni in tal senso 
dall'interessato a informare i terzi che 
stanno trattando tali dati della richiesta 
dell'interessato di cancellare qualsiasi link, 
copia o riproduzione dei suoi dati 
personali. Per garantire tale informazione, 
è necessario che il responsabile del 
trattamento prenda tutte le misure 
ragionevoli, anche di natura tecnica, in 
relazione ai dati della cui pubblicazione è 
responsabile. Se ha autorizzato un terzo a 
pubblicare dati personali, il responsabile 
del trattamento deve essere ritenuto 
responsabile di tale pubblicazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento accompagna l'emendamento all'articolo 17, paragrafo 2.

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(55 bis) In parziale deroga al principio di 
cui al considerando precedente, occorre 
tenere conto dei casi nei quali i dati 
personali raccolti, nella misura in cui 
presentano unicamente una rilevanza 
interna per il responsabile del 
trattamento, sono di proprietà di
quest'ultimo. In tali casi, se i dati trattati 
non sono rilevanti per l'interessato, il 
responsabile del trattamento dei dati non 
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dovrebbe avere obblighi di portabilità.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire l'emendamento che propone la creazione di un paragrafo 3 bis 
all'articolo 18. Esso si riferisce, ad esempio, ai dati relativi alla cronologia degli acquisti di un 
interessato raccolti dai grandi distributori o alla valutazione dell'affidabilità creditizia di un 
interessato ad opera di un istituto finanziario. In questi casi, il trasferimento dei dati trattati 
creerebbe una distorsione della concorrenza in quanto favorirebbe i nuovi arrivati a scapito 
delle imprese che hanno effettuato il trattamento.

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 55 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(55 ter) Alcuni dati personali, una volta 
trattati dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento, producono 
risultati che sono utilizzati solo 
internamente dal responsabile del 
trattamento dei dati e il cui formato è 
irrilevante anche per l'interessato. In 
questo caso, il diritto di portabilità dei dati 
non si applica, mentre restano validi gli 
altri diritti, in particolare il diritto di 
opposizione, il diritto di accesso e il diritto 
di rettifica.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire il concetto di "irrilevanza" introdotto nell'emendamento 
precedente.

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) Ogni persona deve avere il diritto di (58) Ogni persona deve avere il diritto di 
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non essere sottoposta a una misura basata 
sulla profilazione mediante trattamento 
automatizzato. Tuttavia, è opportuno che 
tale misura sia consentita se è 
espressamente prevista per legge, se è 
applicata nel contesto della conclusione o 
dell'esecuzione di un contratto o se 
l'interessato ha espresso il proprio 
consenso. In ogni caso, tale trattamento 
deve essere subordinato a garanzie 
adeguate, compresa la specifica 
informazione dell'interessato e il diritto di 
ottenere l'intervento umano, e la misura 
non deve riguardare un minore.

non essere sottoposta a una misura basata 
sulla profilazione mediante trattamento 
automatizzato. Tuttavia, è opportuno che 
tale misura sia vietata solo se è 
espressamente prevista per legge, se non è 
applicata nel contesto della conclusione o 
dell'esecuzione di un contratto o se 
l'interessato ha revocato il proprio 
consenso. In ogni caso, tale trattamento 
deve essere subordinato a garanzie 
adeguate, compresa la specifica 
informazione dell'interessato e il diritto di 
ottenere l'intervento umano, e la misura 
non deve riguardare un minore. Quando la 
profilazione non è necessaria per la 
conclusione o l'esecuzione di un 
contratto, l'interessato dovrebbe sempre 
avere la possibilità di rifiutare il suo 
consenso.

Or. en

Motivazione

L'emendamento cerca di chiarire gli emendamenti all'articolo 20, che invertono l'approccio alla 
profilazione: essa è autorizzata tranne se si verifica l'opposto dei casi già previsti. 
L'introduzione della possibilità di rifiutare il consenso per la profilazione completa il quadro in 
materia di protezione dei consumatori.

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 61 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(61 bis) La protezione dei dati fin dalla 
progettazione è uno strumento molto utile, 
in quanto permette all'interessato di avere 
il pieno controllo della protezione dei 
propri dati personali, delle informazioni 
che condivide e dei soggetti con cui le 
condivide. Nel considerare questo 
principio, come pure la protezione di 
default, il contesto dovrebbe influenzare 
fortemente la valutazione della liceità del 
trattamento.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce l'emendamento all'articolo 23, paragrafo 2. Si riferisce ai casi nei 
quali l'interessato ha la possibilità di optare per un sistema di trattamento dei dati. In tale 
circostanza, occorre tenere conto di tutte le conseguenze. Ad esempio, all'atto dell'iscrizione a 
un social network, l'interessato dovrebbe accettare che alcune informazioni siano rese pubbliche 
per permettere ad altri utenti di comunicare con lui, mentre lo stesso livello di divulgazione dei 
dati non dovrebbe essere accettato da una persona che chiede un prestito.

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione Emendamento

(63) Quando un responsabile del 
trattamento non stabilito nell'Unione tratta 
dati personali di residenti nell'Unione e la 
sua attività di trattamento è finalizzata 
all'offerta di beni o alla prestazione di 
servizi a tali interessati o al controllo del 
loro comportamento, è opportuno che tale 
responsabile del trattamento designi un 
rappresentante, salvo che non sia stabilito 
in un paese terzo che garantisce un livello 
di protezione adeguato, non sia una 
piccola o media impresa o un'autorità o 
organismo pubblico oppure non offra beni 
o servizi agli interessati solo 
occasionalmente. Il rappresentante deve 
agire per conto del responsabile del 
trattamento e può essere interpellato da 
qualsiasi autorità di controllo.

(63) Quando un responsabile del 
trattamento non stabilito nell'Unione tratta 
dati personali di residenti nell'Unione e la 
sua attività di trattamento è finalizzata 
all'offerta di beni o alla prestazione di 
servizi a tali interessati o al controllo del 
loro comportamento, è opportuno che tale 
responsabile del trattamento designi un 
rappresentante, salvo che non sia stabilito 
in un paese terzo che garantisce un livello 
di protezione adeguato, non sia un'autorità 
o organismo pubblico oppure non offra 
beni o servizi agli interessati solo 
occasionalmente. Il rappresentante deve 
agire per conto del responsabile del 
trattamento e può essere interpellato da 
qualsiasi autorità di controllo.

Or. en

Motivazione

La dimensione dei responsabili del trattamento dei dati non è rilevante ai fini della protezione 
dei dati.

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 67
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Testo della Commissione Emendamento

(67) Una violazione di dati personali può, 
se non affrontata in modo adeguato e 
tempestivo, provocare un grave danno 
economico e sociale all'interessato, tra cui 
l'usurpazione dell'identità. Pertanto, non 
appena viene a conoscenza di una 
violazione, il responsabile del trattamento
la deve notificare all'autorità di controllo 
senza ritardo e, quando possibile, entro 24 
ore. Oltre il termine di 24 ore, la 
notificazione deve essere corredata di una 
giustificazione motivata. È opportuno che 
le persone i cui dati o la cui vita privata 
potrebbero essere compromessi da una 
siffatta violazione siano informate 
tempestivamente affinché possano 
prendere le precauzioni del caso. Si 
considera che una violazione pregiudica i 
dati personali o la vita privata 
dell'interessato quando comporta, ad 
esempio, il furto o l'usurpazione d'identità, 
un danno fisico, un'umiliazione grave o 
attenta alla sua reputazione. La notifica 
deve descrivere la natura della violazione 
dei dati personali e formulare 
raccomandazioni per l'interessato intese ad 
attenuare i potenziali effetti negativi. La 
notifica deve essere trasmessa non appena 
possibile, in stretta collaborazione con 
l'autorità di controllo e nel rispetto degli 
orientamenti impartiti da questa o da altre 
autorità competenti (come le autorità 
incaricate dell'applicazione della legge).
Ad esempio, affinché gli interessati 
possano attenuare un rischio immediato di 
pregiudizio è opportuno che la notifica sia 
tempestiva, ma la necessità di attuare 
misure adeguate per contrastare violazioni 
ripetute o analoghe potrebbe giustificare 
tempi più lunghi.

(67) Una violazione di dati personali può, 
se non affrontata in modo adeguato e 
tempestivo, provocare un grave danno 
economico e sociale all'interessato, tra cui 
l'usurpazione dell'identità. Pertanto, porre 
rimedio a tale danno economico e sociale 
dovrebbe rappresentare una priorità 
assoluta. Successivamente, il responsabile 
del trattamento deve notificare la 
violazione all'autorità di controllo senza 
ritardo. È opportuno che le persone i cui 
dati o la cui vita privata potrebbero essere 
compromessi da una siffatta violazione 
siano informate tempestivamente affinché 
possano prendere le precauzioni del caso.
Si considera che una violazione pregiudica 
i dati personali o la vita privata 
dell'interessato quando comporta, ad 
esempio, il furto o l'usurpazione d'identità, 
un danno fisico, un'umiliazione grave o 
danno alla sua reputazione o una perdita 
economica. La notifica all'autorità di 
vigilanza deve descrivere la natura della 
violazione dei dati personali e formulare 
raccomandazioni per l'interessato intese ad 
attenuare i potenziali effetti negativi. La 
notifica deve essere trasmessa non appena 
possibile, in stretta collaborazione con 
l'autorità di controllo e nel rispetto degli 
orientamenti impartiti da questa o da altre
autorità competenti (come le autorità 
incaricate dell'applicazione della legge).
Ad esempio, affinché gli interessati 
possano attenuare un rischio immediato di 
pregiudizio è opportuno che la notifica sia 
tempestiva, ma la necessità di attuare 
misure adeguate per contrastare violazioni 
ripetute o analoghe potrebbe giustificare 
tempi più lunghi.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento mira a chiarire le misure auspicabili in caso di violazione dei dati, nonché gli 
emendamenti agli articoli 31 e 32.

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 69

Testo della Commissione Emendamento

(69) Nel definire modalità dettagliate 
relative al formato e alle procedure 
applicabili alla notificazione delle 
violazioni di dati personali, è opportuno 
tenere debitamente conto delle circostanze 
della violazione, ad esempio stabilire se i 
dati personali fossero o meno protetti con 
opportuni dispositivi tecnici atti a limitare 
efficacemente il rischio di furto d'identità o 
altre forme di abuso. Inoltre, è opportuno 
che tali modalità e procedure tengano 
conto dei legittimi interessi delle autorità 
giudiziarie e di polizia, nei casi in cui una 
divulgazione prematura possa ostacolare 
inutilmente l'indagine sulle circostanze di 
una violazione di sicurezza.

(69) Nel valutare il grado di dettaglio 
della notificazione delle violazioni di dati 
personali, è opportuno tenere debitamente 
conto delle circostanze della violazione, ad 
esempio stabilire se i dati personali fossero 
o meno protetti con opportuni dispositivi 
tecnici atti a limitare efficacemente il 
rischio di furto d'identità o altre forme di 
abuso. Inoltre, è opportuno che tali 
modalità e procedure tengano conto dei 
legittimi interessi delle autorità giudiziarie 
e di polizia, nei casi in cui una 
divulgazione prematura possa ostacolare 
inutilmente l'indagine sulle circostanze di 
una violazione di sicurezza.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è conseguente alla soppressione dell'articolo 32, paragrafo 5.

Emendamento 20
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 

(75) Per i trattamenti effettuati nel settore 
pubblico o per i trattamenti effettuati nel 
settore privato da un'impresa, a prescindere 
dalle sue dimensioni, le cui attività 
principali implicano operazioni di 
trattamento che richiedono un 
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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.

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.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è legato quello relativo all'articolo 35, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 97

Testo della Commissione Emendamento

(97) Qualora il trattamento dei dati 
personali nell'ambito delle attività di uno 
stabilimento di un responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento 
nell'Unione abbia luogo in più di uno Stato 
membro, è opportuno che un'unica autorità 
di controllo sia competente a controllare le 
attività del responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento in tutta 
l'Unione e ad prendere le relative decisioni, 
in modo da aumentare la coerenza 
nell'applicazione, garantire la certezza 
giuridica e ridurre gli oneri amministrativi 
per tali responsabili del trattamento e 
incaricati del trattamento.

(97) Qualora il trattamento dei dati 
personali nell'ambito delle attività di uno 
stabilimento di un responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento 
nell'Unione abbia luogo in più di uno Stato 
membro, è opportuno che un'unica autorità 
di controllo sia competente a controllare le 
attività del responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento in tutta 
l'Unione e ad prendere le relative decisioni, 
in modo da garantire la certezza giuridica e 
ridurre gli oneri amministrativi per tali 
responsabili del trattamento e incaricati del 
trattamento.

Or. en

Motivazione

La disposizione relativa allo "sportello unico" non aumenta di per sé la coerenza. Sono stati 
presentati alcuni emendamenti agli articoli pertinenti, al fine di lasciare la responsabilità della 
coerenza al comitato europeo per la protezione dei dati.
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Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 105

Testo della Commissione Emendamento

(105) È necessario istituire un meccanismo 
di coerenza per la cooperazione tra le
autorità di controllo e con la Commissione, 
al fine di assicurare un'applicazione 
coerente del presente regolamento in tutta 
l'Unione. Tale meccanismo deve applicarsi 
in particolare quando un'autorità di 
controllo intenda adottare una misura 
relativa ad attività di trattamento finalizzate 
all'offerta di beni o servizi agli interessati 
in vari Stati membri o al controllo degli 
stessi, o che possono incidere 
significativamente sulla libera circolazione 
dei dati personali. È opportuno che il 
meccanismo si attivi anche quando 
un'autorità di controllo o la Commissione 
chiede che una questione sia trattata 
nell'ambito del meccanismo di coerenza.
Tale meccanismo non deve pregiudicare le 
misure che la Commissione può adottare 
nell'esercizio dei suoi poteri a norma dei 
trattati.

(105) È necessario istituire un meccanismo 
di coerenza per la cooperazione tra le 
autorità di controllo e con la Commissione, 
al fine di assicurare un'applicazione 
coerente del presente regolamento in tutta 
l'Unione. Tale meccanismo deve applicarsi 
in particolare quando un'autorità di 
controllo intenda adottare una misura 
relativa ad attività di trattamento finalizzate 
all'offerta di beni o servizi agli interessati 
in vari Stati membri o al controllo degli 
stessi, o che possono incidere 
significativamente sulla libera circolazione 
dei dati personali. È opportuno che il 
meccanismo si attivi anche quando 
un'autorità di controllo o la Commissione 
chiede che una questione sia trattata 
nell'ambito del meccanismo di coerenza.
Inoltre, gli interessati dovrebbero avere il 
diritto di ottenere coerenza, qualora 
ritengano che una misura adottata 
dall'autorità per la protezione dei dati di 
uno Stato membro non soddisfi questo 
criterio. Tale meccanismo non deve 
pregiudicare le misure che la Commissione 
può adottare nell'esercizio dei suoi poteri a 
norma dei trattati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce il nuovo articolo 63 bis.

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 111
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Testo della Commissione Emendamento

(111) Ciascun interessato deve avere il 
diritto di proporre reclamo a un'autorità di 
controllo di qualunque Stato membro e il 
diritto di proporre ricorso giurisdizionale 
qualora ritenga che siano stati violati i 
diritti di cui gode a norma del presente 
regolamento o se l'autorità di controllo non 
dà seguito a un reclamo o non agisce 
quando è necessario intervenire per 
proteggere i suoi diritti di interessato.

(111) Ciascun interessato deve avere il 
diritto di proporre reclamo a un'autorità di 
controllo di qualunque Stato membro e il 
diritto di proporre ricorso giurisdizionale 
qualora ritenga che siano stati violati i 
diritti di cui gode a norma del presente 
regolamento o se l'autorità di controllo non 
dà seguito a un reclamo o non agisce 
quando è necessario intervenire per 
proteggere i suoi diritti di interessato. Se 
l'interessato ritiene che il principio di 
coerenza non sia soddisfatto, può 
presentare un reclamo al comitato 
europeo per la protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 112

Testo della Commissione Emendamento

(112) L'organismo, l'organizzazione o 
associazione che intenda tutelare i diritti e 
gli interessi degli interessati in relazione 
alla protezione dei dati personali e sia 
istituito o istituita a norma della 
legislazione di uno Stato membro deve 
avere il diritto di proporre reclamo a 
un'autorità di controllo di qualunque Stato 
membro o esercitare il diritto a un ricorso 
giurisdizionale per conto degli interessati, 
o di proporre un proprio reclamo 
indipendente dall'azione dell'interessato, se 
ritiene che sussista violazione dei dati 
personali.

(112) L'organismo, l'organizzazione o 
associazione che intenda tutelare i diritti e 
gli interessi dei cittadini deve avere il 
diritto di proporre reclamo a un'autorità di 
controllo di qualunque Stato membro o 
esercitare il diritto a un ricorso 
giurisdizionale per conto degli interessati, 
o di proporre un proprio reclamo 
indipendente dall'azione dell'interessato, se 
ritiene che sussista violazione dei dati 
personali.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento completa l'emendamento all'articolo 73, paragrafo 2.

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 113

Testo della Commissione Emendamento

(113) Ogni persona fisica o giuridica deve 
avere il diritto di proporre ricorso 
giurisdizionale avverso la decisione 
dell'autorità di controllo che la riguarda. Le 
azioni contro l'autorità di controllo devono 
essere promosse dinanzi alle autorità 
giurisdizionali dello Stato membro in cui 
l'autorità di controllo è stabilita.

(113) Ogni persona fisica o giuridica deve 
avere il diritto di proporre ricorso 
giurisdizionale avverso la decisione 
dell'autorità di controllo che la riguarda. Le 
azioni contro l'autorità di controllo devono 
essere promosse dinanzi alle autorità 
giurisdizionali dello Stato membro in cui 
l'autorità di controllo è stabilita, o dinanzi 
al comitato europeo per la protezione dei 
dati per ragioni di incoerenza con 
l'applicazione del presente regolamento in 
altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 114

Testo della Commissione Emendamento

(114) Al fine di potenziare la tutela 
giurisdizionale dell'interessato nei casi in 
cui l'autorità di controllo competente è 
stabilita in uno Stato membro diverso da 
quello in cui risiede l'interessato, questi 
può chiedere a qualsiasi organismo, 
organizzazione o associazione mirante a 
tutelare i diritti e gli interessi degli 
interessati in relazione alla protezione dei 
dati personali di proporre un ricorso 
giurisdizionale per suo conto contro tale 
autorità di controllo davanti all'autorità 
giurisdizionale competente nell'altro Stato 

(114) Al fine di potenziare la tutela 
giurisdizionale dell'interessato nei casi in 
cui l'autorità di controllo competente è 
stabilita in uno Stato membro diverso da 
quello in cui risiede l'interessato, questi 
può chiedere a qualsiasi organismo, 
organizzazione o associazione mirante a 
tutelare i diritti e gli interessi dei cittadini
di proporre un ricorso giurisdizionale per 
suo conto contro tale autorità di controllo 
davanti all'autorità giurisdizionale 
competente nell'altro Stato membro.
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membro.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è giustificato dall'emendamento all'articolo 73, paragrafo 2.

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 120

Testo della Commissione Emendamento

(120) Al fine di rafforzare e armonizzare le 
sanzioni amministrative applicabili per 
violazione del presente regolamento, ogni 
autorità di controllo deve poter sanzionare 
gli illeciti amministrativi. Il presente 
regolamento deve specificare detti illeciti e 
indicare il limite massimo della relativa 
sanzione amministrativa, che va stabilita in 
misura proporzionata alla situazione 
specifica, tenuto conto in particolare della 
natura, gravità e durata dell'infrazione. Il 
meccanismo di coerenza può essere 
utilizzato anche per colmare divergenze 
nell'applicazione delle sanzioni 
amministrative.

(120) Al fine di rafforzare e armonizzare le 
sanzioni amministrative applicabili per 
violazione del presente regolamento, ogni 
autorità di controllo deve poter sanzionare 
gli illeciti amministrativi. Il presente 
regolamento deve specificare detti illeciti e 
indicare il limite massimo della relativa 
sanzione amministrativa, che va stabilita in 
misura proporzionata alla situazione 
specifica, tenuto conto in particolare della 
natura, gravità e durata dell'infrazione. Al 
fine di rafforzare il mercato interno, le 
sanzioni amministrative dovrebbero essere 
coerenti tra gli Stati membri. Il 
meccanismo di coerenza può essere 
utilizzato anche per colmare divergenze 
nell'applicazione delle sanzioni 
amministrative.

Or. en

Motivazione

L'emendamento anticipa il requisito di coerenza delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 
78 e 79.

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 122
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Testo della Commissione Emendamento

(122) Il trattamento dei dati personali 
relativi alla salute, particolare categoria di 
dati che necessita di una maggiore 
protezione, può spesso essere giustificato 
da diversi motivi legittimi a beneficio delle 
persone e dell'intera società, in particolare 
se l'obiettivo è garantire la continuità 
dell'assistenza sanitaria transfrontaliera.
Pertanto il presente regolamento deve 
prevedere condizioni armonizzate per il 
trattamento dei dati relativi alla salute, fatte 
salve garanzie appropriate e specifiche a 
tutela dei diritti fondamentali e dei dati 
personali delle persone fisiche. Ciò include 
il diritto di accedere ai propri dati personali 
relativi alla salute, ad esempio le cartelle 
mediche contenenti informazioni quali 
diagnosi, risultati di esami, parere di 
medici curanti o eventuali terapie o 
interventi praticati.

(122) Il trattamento dei dati personali 
relativi alla salute, particolare categoria di 
dati che necessita di una maggiore 
protezione, può spesso essere giustificato 
da diversi motivi legittimi a beneficio delle 
persone e dell'intera società, in particolare 
se l'obiettivo è garantire la continuità 
dell'assistenza sanitaria transfrontaliera.
Pertanto il presente regolamento deve 
prevedere condizioni armonizzate per il 
trattamento dei dati relativi alla salute, fatte 
salve garanzie appropriate e specifiche a 
tutela dei diritti fondamentali e dei dati 
personali delle persone fisiche. Ciò include 
il diritto di accedere, direttamente o 
attraverso persone precedentemente 
delegate, ai propri dati personali relativi 
alla salute, ad esempio le cartelle mediche 
contenenti informazioni quali diagnosi, 
risultati di esami, parere di medici curanti o 
eventuali terapie o interventi praticati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per permettere ai familiari di un paziente di accedere alle 
informazioni, in particolare quando il paziente non è in grado di prendere decisioni o di 
utilizzare tali informazioni a causa della gravità della malattia.

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 122 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(122 bis) Un professionista che tratta dati 
personali relativi alla salute dovrebbe 
ricevere, se possibile, dati resi anonimi o 
presentati con l'uso di pseudonimi, in 
modo che l'identità dell'interessato sia 
nota solo al medico generico o allo 
specialista che ha chiesto il trattamento 
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dei dati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a proporre un ulteriore strumento per la protezione dei cittadini i cui dati 
sulla salute sono trattati da un professionista che non ha bisogno di conoscere l'identità 
dell'interessato.

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'offerta di beni o la prestazione di 
servizi ai suddetti residenti nell'Unione;
oppure

a) l'offerta di beni e la prestazione di 
servizi ai suddetti residenti nell'Unione, 
compresi i servizi prestati a titolo gratuito, 
o;

Or. en

Motivazione

L'aggiunta contribuisce a chiarire che l'obiettivo perseguito non è rilevante per l'applicazione 
del presente regolamento e che, in condizioni simili, i servizi prestati senza scopo di lucro o a 
titolo gratuito devono essere soggetti agli stessi obblighi.

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "interessato": la persona fisica 
identificata o identificabile, direttamente o 
indirettamente, con mezzi che il
responsabile del trattamento o altra persona 
fisica o giuridica ragionevolmente può 
utilizzare, con particolare riferimento a un 
numero di identificazione, a dati relativi 
all'ubicazione, a un identificativo on line o 
a uno o più elementi caratteristici della sua 
identità genetica, fisica, fisiologica, 

(1) "interessato": la persona fisica 
identificata o identificabile, direttamente o 
indirettamente, dal responsabile del 
trattamento o altra persona fisica o 
giuridica, con particolare riferimento a un 
numero di identificazione, a dati relativi 
all'ubicazione, a un identificativo on line o 
a uno o più elementi caratteristici della sua 
identità genetica, fisica, fisiologica, 
psichica, economica, culturale o sociale. Al 
fine di determinare se una persona può 
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psichica, economica, culturale o sociale; essere identificata, occorre considerare:
a) i mezzi che possono essere 
ragionevolmente utilizzati dal 
responsabile del trattamento o altra 
persona fisica o giuridica che accede ai 
dati allo scopo di identificare tale persona 
e
b) le misure che il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
ha adottato per evitare che le 
informazioni identifichino totalmente una 
persona fisica.
Una persona fisica è "indirettamente 
identificabile" quando i dati trattati 
permettono al responsabile del 
trattamento di distinguere unicamente 
una persona dall'altra, senza poterne 
verificare l'identità.

Or. en

Motivazione

Il testo proposto dalla Commissione è troppo generico. Un'ulteriore precisazione dei mezzi 
contribuire a fare chiarezza.

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "dati personali": qualsiasi 
informazione concernente l'interessato;

(2) "dati personali": informazioni 
concernenti un interessato identificabile;

Or. en

Motivazione

Restringere la definizione aumenta la certezza del diritto ed evita inutili oneri ai responsabili del 
trattamento dei dati che non sono direttamente rilevanti per l'interessato.
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Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "consenso dell'interessato": qualsiasi 
manifestazione di volontà libera, specifica,
informata ed esplicita con la quale 
l'interessato accetta, mediante 
dichiarazione o azione positiva 
inequivocabile, che i dati personali che lo 
riguardano siano oggetto di trattamento;

(8) "consenso dell'interessato": qualsiasi 
manifestazione di volontà libera, specifica, 
informata ed esplicita con la quale 
l'interessato accetta, mediante 
dichiarazione o azione positiva 
inequivocabile, che i dati personali che lo 
riguardano siano oggetto di trattamento;
"azione positiva inequivocabile": 
qualsiasi azione inequivocabile che sia il 
risultato di una scelta e che implichi, per 
la sua completa esecuzione, la necessità di 
un trattamento dei dati;

Or. en

Motivazione

Quando il trattamento dei dati personali è strettamente necessario per la fornitura di un bene o 
la prestazione di un servizio, la richiesta di tale bene o servizio può essere considerata una 
manifestazione di volontà esplicita.

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) "stabilimento principale": per quanto 
riguarda il responsabile del trattamento, il
luogo di stabilimento nell'Unione in cui 
sono prese le principali decisioni sulle 
finalità, le condizioni e i mezzi del 
trattamento di dati personali; se non sono 
prese decisioni di questo tipo nell'Unione, 
il luogo in cui sono condotte le principali 
attività di trattamento nell'ambito delle 
attività di uno stabilimento di un 
responsabile del trattamento nell'Unione.
Con riferimento all'incaricato del 
trattamento, per "stabilimento principale" 
si intende il luogo in cui ha sede la sua 

(13) "stabilimento principale": il luogo di 
stabilimento del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del 
trattamento nell'Unione in cui sono prese 
le principali decisioni sulle finalità, le 
condizioni e i mezzi del trattamento di dati 
personali; se non sono prese decisioni di 
questo tipo nell'Unione, il luogo in cui 
sono condotte le principali attività di 
trattamento nell'ambito delle attività di uno 
stabilimento di un responsabile del 
trattamento o di un incaricato del 
trattamento nell'Unione.
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amministrazione centrale nell'Unione.

Or. en

Motivazione

La stessa definizione dovrebbe applicarsi al responsabile del trattamento e all'incaricato del 
trattamento, se quest'ultimo ha relazioni dirette con l'interessato.

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) "minore": persona di età inferiore agli 
anni diciotto;

(18) "minore": persona di età inferiore agli 
anni quattordici;

Or. en

Motivazione

Una persona di età inferiore a 18 anni è già un minore. Data l'elevata propensione all'utilizzo 
delle tecnologie da parte delle giovani generazioni, occorre stabilire una distinzione tra bambini 
e minori. Questi ultimi, se adeguatamente informati, hanno problemi differenti rispetto ai primi. 
Ritenere che i minori nella fascia d'età più alta non utilizzino servizi on line significa rendere il 
regolamento inapplicabile, quando, per quanto riguarda le applicazioni off line, alle 
responsabilità assunte dai minori si applicano le leggi nazionali.

Emendamento 36
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



PA\913597IT.doc 29/55 PE496.497v01-00

IT

Motivazione

Non sono necessarie ulteriori specificazioni.

Emendamento 37
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 
liceità del trattamento basata sul consenso 
prima della revoca.

3. L'interessato ha il diritto di revocare il 
proprio consenso in qualsiasi momento. La 
revoca del consenso non pregiudica la 
liceità del trattamento basata sul consenso 
prima della revoca. Qualora il consenso 
sia ancora necessario per l'esecuzione 
dell'appalto, la sua revoca implica la 
disponibilità a rescindere il contratto.

Or. en

Motivazione

L'esecuzione di contratti al lungo termine (ad esempio le assicurazioni sulla vita) potrebbe non 
essere possibile in caso di revoca del consenso. Questa spiegazione più dettagliata è necessaria 
affinché l'interessato sia consapevole delle conseguenze della sua scelta.

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il responsabile del trattamento comunica
a ciascuno dei destinatari cui sono stati 
trasmessi i dati, le eventuali rettifiche o 
cancellazioni effettuate conformemente 
alle disposizioni degli articoli 16 e 17, 
salvo che ciò si riveli impossibile o 
implichi risorse sproporzionate.

Le eventuali rettifiche o cancellazioni 
effettuate conformemente alle disposizioni 
degli articoli 16 e 17 sono comunicate a 
ciascuno dei destinatari cui sono stati 
trasmessi i dati senza il controllo 
dell'interessato.

Or. en

Motivazione

La vendita di una base di dati a terzi non dispensa il responsabile del trattamento dei dati dal 
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rispetto dei suoi obblighi. Qualora l'interessato abbia invece trasmesso volontariamente o 
consapevolmente alcune informazioni mediante il responsabile del trattamento dei dati, 
quest'ultimo non ne è più responsabile.

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) quando i dati personali non sono raccolti 
direttamente presso l'interessato, al 
momento della registrazione o entro un 
termine ragionevole dopo la raccolta, in 
considerazione delle specifiche circostanze 
in cui i dati vengono raccolti o altrimenti 
trattati, o, se si prevede la divulgazione dei 
dati a un altro destinatario, al più tardi al 
momento della prima comunicazione dei 
medesimi.

b) quando i dati personali non sono raccolti 
direttamente presso l'interessato, al 
momento della registrazione o entro un 
termine ragionevole dopo la raccolta, in 
considerazione delle specifiche circostanze 
in cui i dati vengono raccolti o altrimenti 
trattati, o, se si prevede la divulgazione dei 
dati a un altro destinatario; al più tardi al 
momento della prima comunicazione dei 
medesimi o del primo trattamento, a 
seconda di quale evento si verifica per 
primo.

Or. en

Motivazione

Fornire tali informazioni è una salvaguardia supplementare per l'interessato. Di conseguenza, 
esse non possono essere né trattate né divulgate prima del loro completamento.

Emendamento 40
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

b) i dati sono intesi esclusivamente ai fini 
dell'articolo 83, non sono raccolti presso 
l'interessato e comunicare tali informazioni 
risulta impossibile o implicherebbe risorse 
sproporzionate, oppure

Or. en
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Motivazione

La disposizione deriva direttamente dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, ma 
l'assenza di tale specificazione risulterebbe in una lacuna nella protezione dei consumatori. 
L'emendamento ristabilisce la corrispondenza tra le intenzioni originarie e la formulazione.

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
per le categorie di destinatari di cui al 
paragrafo 1, lettera f), l'obbligo di 
informare circa gli accessi potenziali di 
cui al paragrafo 1, lettera g), i criteri per 
le ulteriori informazioni necessarie di cui 
al paragrafo 1, lettera h), per settori e 
situazioni specifiche, e le condizioni e 
garanzie adeguate per le eccezioni di cui 
al paragrafo 5, lettera b). A tal fine, la 
Commissione prende misure adeguate per 
le micro, piccole e medie imprese.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non sono necessarie ulteriori specificazioni.

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il periodo per il quale saranno 
conservati i dati personali;

d) il periodo per il quale saranno conservati 
i dati personali e il momento della 
raccolta;

Or. en
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Motivazione

L'emendamento consente una maggiore chiarezza e aiuta l'interessato a controllare che il 
consenso sia stato effettivamente dato. Dal punto di vista del responsabile del trattamento dei 
dati, rende meno onerosa la prova delle circostanze relative al consenso.

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera i (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i) su richiesta e a titolo gratuito, il 
responsabile del trattamento dei dati 
fornisce inoltre in tempi ragionevoli una 
prova della liceità del trattamento;

Or. en

Motivazione

Il fatto che il responsabile del trattamento dei dati fornisca tale prova direttamente 
all'interessato dovrebbe ridurre il numero delle azioni legali. 

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 15 – 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 per la comunicazione 
all'interessato del contenuto dei dati 
personali di cui al paragrafo 1, lettera g).

soppresso

Or. en

Motivazione

Il paragrafo non pare necessario.
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Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Diritto all'oblio e alla cancellazione Diritto alla cancellazione

Or. en

Motivazione

Il titolo proposto dalla Commissione è fuorviante.

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando ha reso pubblici dati personali, 
il responsabile del trattamento di cui al 
paragrafo 1 prende tutte le misure 
ragionevoli, anche tecniche, in relazione ai 
dati della cui pubblicazione è responsabile 
per informare i terzi che stanno trattando 
tali dati della richiesta dell'interessato di 
cancellare qualsiasi link, copia o 
riproduzione dei suoi dati personali. Se ha 
autorizzato un terzo a pubblicare dati 
personali, il responsabile del trattamento è 
ritenuto responsabile di tale pubblicazione.

2. Quando ha trasferito i dati personali o li 
ha resi pubblici senza aver ricevuto in 
merito chiare istruzioni dall'interessato, il 
responsabile del trattamento di cui al 
paragrafo 1 prende tutte le misure 
ragionevoli in relazione ai dati della cui 
pubblicazione è responsabile per informare 
i terzi che stanno trattando tali dati della 
richiesta dell'interessato di cancellare 
qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi 
dati personali. Se ha autorizzato un terzo a 
pubblicare dati personali, il responsabile 
del trattamento è ritenuto responsabile di 
tale pubblicazione.

Or. en

Motivazione

La disposizione in esame riguarda in particolare il trasferimento di dati oggetto di una richiesta 
di cancellazione. Deve essere chiaro che se l'interessato ha reso pubblici i dati, ha chiesto di 
farlo al responsabile del trattamento o ha reso pubblici i dati mediante quest'ultimo, l'interessato 
ne resta responsabile. D'altro canto, spetta al responsabile del trattamento applicare la 
disposizione anche ai dati che sono stati volontariamente trasferiti o divulgati a terzi che non 
hanno collegamenti con l'interessato.
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Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 86 al fine di precisare:

soppresso

(a) i criteri e i requisiti per l'applicazione 
del paragrafo 1 per specifici settori e 
situazioni di trattamento dei dati;
(b) le condizioni per la cancellazione di 
link, copie o riproduzioni di dati personali 
dai servizi di comunicazione accessibili al 
pubblico, come previsto al paragrafo 2;
(c) i criteri e le condizioni per limitare il 
trattamento dei dati personali, di cui al 
paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Non sono necessarie ulteriori specificazioni.

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può specificare il 
formato elettronico di cui al paragrafo 1 e 
le norme tecniche, le modalità e le 
procedure di trasmissione dei dati 
personali a norma del paragrafo 2. 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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Motivazione

Una volta garantita la portabilità del formato, quest'ultimo può essere fornito dal mercato senza
l'intervento della Commissione.

Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora i dati trattati siano, almeno 
parzialmente, insignificanti per 
l'interessato, gli obblighi derivanti dal 
presente articolo non si applicano. 

Or. en

Motivazione

Alcuni dati, dopo il trattamento, sono interessanti solo per il responsabile del trattamento (ad 
esempio i dati trattati ai fini dell'affidabilità creditizia o la cronologia degli acquisti raccolta dai 
grandi distributori mediante le tessere fedeltà) e la loro divulgazione alla concorrenza potrebbe 
essere dannosa. L'interessato ha ancora il diritto di accedere ai dati, ma senza implicare la 
portabilità.

Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora l'interessato si opponga ai sensi 
dei paragrafi 1 e 2, il responsabile del 
trattamento non può più usare né altrimenti 
trattare i dati personali in questione.

3. Qualora l'interessato si opponga ai sensi 
dei paragrafi 1 e 2, il responsabile del 
trattamento non può più usare, conservare
né altrimenti trattare i dati personali in 
questione.

Or. en

Motivazione

La conservazione di dati che non possono essere trattati è onerosa per il responsabile del 
trattamento e pericolosa per l'interessato nel caso in cui parti non autorizzate abbiano accesso 
ai dati. L'emendamento rappresenta unicamente una specificazione.



PE496.497v01-00 36/55 PA\913597IT.doc

IT

Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Chiunque ha il diritto di non essere 
sottoposto a una misura che produca 
effetti giuridici o significativamente 
incida sulla sua persona, basata 
unicamente su un trattamento 
automatizzato destinato a valutare taluni 
aspetti della sua personalità o ad 
analizzarne o prevederne in particolare il 
rendimento professionale, la situazione 
economica, l'ubicazione, lo stato di salute, 
le preferenze personali, l'affidabilità o il 
comportamento.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'approccio segue l'abbandono di un giudizio negativo della profilazione, che è in realtà molto 
utile nel marketing, per i servizi finanziari e per la personalizzazione di beni e servizi. Occorre 
sopprimere il paragrafo per invertire l'approccio e consentire la profilazione, tranne nei casi in 
cui può avere le conseguenze specificate in seguito.

Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatte salve le altre disposizioni del 
presente regolamento, chiunque può 
essere sottoposto a una misura di cui al 
paragrafo 1 soltanto se il trattamento:

2. Fatte salve le altre disposizioni del 
presente regolamento, una misura che 
produca effetti giuridici o incida 
significativamente su una persona, che 
sia basata unicamente su un trattamento 
automatizzato destinato a valutare taluni 
aspetti della sua personalità o ad 
analizzarne o prevederne in particolare il 
rendimento professionale, la situazione 
economica, l'ubicazione, lo stato di salute, 
le preferenze personali, l'affidabilità o il 
comportamento, è lecita soltanto se il 
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trattamento:

Or. en

Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) si basa sul consenso dell'interessato, 
fatte salve le condizioni di cui all'articolo 7 
e l'esistenza di garanzie adeguate.

c) si basa sul consenso dell'interessato, 
fatte salve le condizioni di cui 
all'articolo 7, all'articolo 15 e all'articolo 
16.

Or. en

Motivazione

Cambiando l'approccio, la profilazione è consentita qualora l'interessato ne sia consapevole, 
abbia la possibilità di accedere alle informazioni personali utilizzate (articolo 15) e di rettificare 
eventuali errori (articolo 16).

Emendamento 54
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
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Motivazione

Il testo è già sufficientemente chiaro e non sono necessarie ulteriori specificazioni.

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per garantire che siano 
trattati, di default, solo i dati personali 
necessari per ciascuna finalità specifica del 
trattamento e che, in particolare, la quantità 
dei dati raccolti e la durata della loro 
conservazione non vadano oltre il minimo 
necessario per le finalità perseguite. In 
particolare detti meccanismi garantiscono 
che, di default, non siano resi accessibili 
dati personali a un numero indefinito di 
persone.

2. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per garantire che siano 
trattati, di default, solo i dati personali 
necessari per ciascuna finalità specifica del 
trattamento e che, in particolare, la quantità 
dei dati raccolti e la durata della loro 
conservazione non vadano oltre il minimo 
necessario per le finalità perseguite. 
Inoltre, detti meccanismi garantiscono che, 
di default, non siano resi accessibili dati 
personali a un numero indefinito di 
persone, salvo in casi giustificati ai sensi 
dell'articolo 6. 

Or. en

Motivazione

L'articolo è fortemente influenzato dal caso Linqvist. Esistono tuttavia alcuni casi in cui 
l'accessibilità di dati personali a un numero indefinito di persone è giustificata dalla legge (ad 
esempio la data di nascita dei candidati alle elezioni) o dai servizi forniti (ad esempio i social 
network). A seconda dei casi, la quantità di dati accessibili può essere più ampia o più limitata.

Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se il responsabile del trattamento 
determina le finalità, le condizioni e i 
mezzi del trattamento dei dati personali 
insieme ad altri, i corresponsabili del 
trattamento determinano, mediante accordi 
interni, le rispettive responsabilità in 
merito al rispetto degli obblighi derivanti 

Se il responsabile del trattamento 
determina le finalità, le condizioni e i 
mezzi del trattamento dei dati personali 
insieme ad altri, i corresponsabili del 
trattamento determinano, mediante accordi 
interni, le rispettive responsabilità in 
merito al rispetto degli obblighi derivanti 
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dal presente regolamento, con particolare 
riguardo alle procedure e ai meccanismi 
per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

dal presente regolamento, con particolare 
riguardo alle procedure e ai meccanismi 
per l'esercizio dei diritti dell'interessato. 
Qualora tale definizione manchi o non sia 
sufficientemente chiara, l'interessato può 
esercitare i propri diritti nei confronti di 
uno qualunque dei responsabili del 
trattamento, che sono ugualmente 
responsabili.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce all'interessato una maggiore protezione nel caso specifico in esame.

Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) alle imprese con meno di 250 
dipendenti oppure or

soppresso

Or. en

Motivazione

Una società che agisce in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali di soggetti 
interessati europei deve essere direttamente responsabile nei confronti dell'autorità europea. Il 
fatto di essere microimprese, piccole o medie imprese non incide in tale contesto.

Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 26 – 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 i criteri 
e i requisiti concernenti le responsabilità, 
gli obblighi e i compiti dell'incaricato del 
trattamento conformemente al paragrafo 
1, e le condizioni che consentono di 

soppresso
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facilitare il trattamento dei dati personali 
all'interno di un gruppo di imprese, in 
particolare ai fini del controllo e della 
rendicontazione.

Or. en

Motivazione

Il paragrafo non è necessario. I trasferimenti intragruppo sono già trattati in un altro punto 
della proposta in esame.

Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento, 
l'incaricato del trattamento e l'eventuale 
rappresentante del responsabile del 
trattamento mettono la documentazione a 
disposizione dell'autorità di controllo, su 
richiesta.

3. Il responsabile del trattamento, 
l'incaricato del trattamento e l'eventuale 
rappresentante del responsabile del 
trattamento mettono la documentazione a 
disposizione dell'autorità di controllo, su 
richiesta, e dell'interessato, in formato 
elettronico.

Or. en

Motivazione

La documentazione deve essere messa a disposizione sia dell'interessato che dell'autorità di 
controllo.

Emendamento 60
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
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Motivazione

La dimensione dei responsabili del trattamento dei dati non è rilevante ai fini della protezione 
dei dati.

Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 28 – 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 i criteri 
e i requisiti concernenti la 
documentazione di cui al paragrafo 1, per 
tener conto in particolare delle 
responsabilità del responsabile del 
trattamento, dell'incaricato del 
trattamento e dell'eventuale 
rappresentante del responsabile del 
trattamento.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non sono necessarie ulteriori specificazioni.

Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di violazione dei dati personali, 
il responsabile del trattamento notifica la 
violazione all'autorità di controllo senza 
ritardo, ove possibile entro 24 ore dal 
momento in cui ne è venuto a conoscenza. 
Qualora non sia effettuata entro 24 ore, la 
notificazione all'autorità di controllo è 
corredata di una giustificazione motivata.

1. In caso di violazione dei dati personali, 
il responsabile del trattamento notifica la 
violazione all'autorità di controllo senza 
ritardo.

Or. en
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Motivazione

In caso di violazione dei dati personali, la priorità dovrebbe essere intraprendere i 
provvedimenti adeguati volti a ridurre i danni. La definizione di un termine preciso sposta la 
priorità sulla notifica.

Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il responsabile del trattamento 
documenta la violazione dei dati personali, 
incluse le circostanze in cui si è verificata, 
le sue conseguenze e i provvedimenti 
adottati per porvi rimedio. La 
documentazione deve consentire 
all'autorità di controllo di verificare il 
rispetto del presente articolo. In essa 
figurano unicamente le informazioni 
necessarie a tal fine.

4. Il responsabile del trattamento 
documenta la violazione dei dati personali, 
incluse le circostanze in cui si è verificata, 
le sue conseguenze e i provvedimenti 
adottati per porvi rimedio. La 
documentazione deve consentire 
all'autorità di controllo di verificare il 
rispetto del presente articolo e dell'articolo 
30. In essa figurano unicamente le 
informazioni necessarie a tal fine.

Or. en

Motivazione

Il responsabile del trattamento dei dati deve provare di aver adottato tutte le misure 
ragionevolmente possibili per evitare violazioni, oltre a dimostrare di aver gestito correttamente 
le violazioni verificatesi.

Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 31 – 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 i criteri 
e i requisiti concernenti l'accertamento 
della violazione di dati personali di cui ai 
paragrafi 1 e 2 e le circostanze particolari 
in cui il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento sono tenuti a 

soppresso
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notificare la violazione.

Or. en

Motivazione

Non sono necessarie ulteriori specificazioni.

Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando la violazione dei dati personali 
rischia di pregiudicare i dati personali o di 
attentare alla vita privata dell'interessato, il 
responsabile del trattamento, dopo aver 
provveduto alla notificazione di cui 
all'articolo 31, comunica la violazione 
all'interessato senza ingiustificato ritardo.

1. Quando la violazione dei dati personali 
rischia di pregiudicare i dati personali o di 
attentare alla vita privata dell'interessato, o 
quando l'intervento dell'interessato può 
mitigare in modo determinante le possibili 
ripercussioni negative della violazione dei 
dati personali, il responsabile del 
trattamento, contemporaneamente alle 
altre misure urgenti e prima di provvedere
alla notificazione di cui all'articolo 31, 
comunica la violazione all'interessato senza 
ingiustificato ritardo.

Or. en

Motivazione

Esistono casi in cui la cooperazione dell'interessato è fondamentale per ridurre gli effetti 
negativi della violazione dei dati personali. Ad esempio, in caso di furto del numero di carta di 
credito, l'interessato è l'unico in grado di distinguere i pagamenti debiti da quelli indebiti. La 
sua cooperazione è quindi persino più importante della notifica all'autorità. È di conseguenza 
fondamentale aggiungere tali casi e accordare loro la priorità.

Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 32 – 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 i criteri 

soppresso
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e i requisiti concernenti le circostanze in 
cui una violazione di dati personali 
rischia di pregiudicare la protezione dei 
dati personali di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

L'autorità per la protezione dei dati dispone, nella valutazione d'impatto, di tutte le informazioni 
necessarie per determinare se le conseguenze di una violazione dei dati personali rischiano di 
pregiudicare i dati personali o la privacy dell'interessato.

Emendamento 67
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

soppresso

Or. en

Motivazione

La dimensione dei responsabili e degli incaricati del trattamento non è rilevante ai fini della 
protezione dei dati personali dell'interessato.

Emendamento 68
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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il seguito alla soppressione del paragrafo 1, lettera b), il paragrafo 2 non è più necessario.
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Emendamento 69
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

Motivazione

Il paragrafo non è necessario.

Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti i compiti, la 
certificazione, lo status, i poteri e le 
risorse del responsabile della protezione 
dei dati di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non sono necessarie ulteriori specificazioni.
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Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) lo stato di diritto, la pertinente 
legislazione generale e settoriale vigente, 
anche in materia penale, di pubblica 
sicurezza, difesa e sicurezza nazionale, le 
regole professionali e le misure di 
sicurezza osservate nel paese terzo o 
dall'organizzazione internazionale in 
questione, nonché i diritti effettivi e 
azionabili, compreso il diritto degli 
interessati a un ricorso effettivo in sede 
amministrativa e giudiziaria, in particolare 
quelli che risiedono nell'Unione e i cui dati 
personali sono oggetto di trasferimento;

a) lo stato di diritto, la pertinente 
legislazione generale e settoriale vigente, 
anche in materia penale, di pubblica 
sicurezza, difesa e sicurezza nazionale, le 
regole professionali e le misure di 
sicurezza osservate nel paese terzo o 
dall'organizzazione internazionale in 
questione, la giurisprudenza precedente 
nonché i diritti effettivi e azionabili, 
compreso il diritto degli interessati a un 
ricorso effettivo in sede amministrativa e 
giudiziaria, in particolare quelli che 
risiedono nell'Unione e i cui dati personali 
sono oggetto di trasferimento;

Or. en

Motivazione

In alcuni paesi (ad esempio i paesi di common law) le sentenze precedenti dei tribunali hanno 
una notevole importanza.

Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione pubblica nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea l'elenco dei 
paesi terzi, dei territori e settori di 
trattamento all'interno di un paese terzo, e 
delle organizzazioni internazionali per i 
quali ha deciso che è o non è garantito un 
livello di protezione adeguato.

7. La Commissione pubblica nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea e sul suo sito 
Internet l'elenco dei paesi terzi, dei territori 
e settori di trattamento all'interno di un 
paese terzo, e delle organizzazioni 
internazionali per i quali ha deciso che è o 
non è garantito un livello di protezione 
adeguato.

Or. en
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Motivazione

Il sito Internet rende più facile l'aggiornamento dell'elenco e, in molti casi, la ricerca.

Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 62

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Motivazione

Non è opportuno oberare la Commissione di tali compiti che possono essere svolti in modo più 
efficace dal comitato europeo per la protezione dei dati.

Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 63 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 63 bis
Procedure di ricorso

Fatte salve le competenze del sistema 
giudiziario degli Stati membri e 
dell'Unione, il comitato europeo per la 
protezione dei dati può esprimere pareri 
vincolanti se:
a) l'interessato o il responsabile del 
trattamento dei dati fa ricorso contro 
l'applicazione non coerente del presente 
regolamento negli Stati membri e
b) il meccanismo di coerenza di cui agli 
articoli da 58 a 63 non riesce a garantire 
che la maggioranza semplice dei membri 
del comitato europeo per la protezione dei 
dati sia d'accordo in merito a una misura.
Prima di esprimere tale parere, il comitato 
europeo per la protezione dei dati prende 
in considerazione tutte le informazioni a 
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conoscenza dell'autorità competente di 
protezione dei dati, compreso il punto di 
vista delle parti interessate.

Or. en

Motivazione

Nonostante la competenza dell'autorità di protezione dei dati del paese dello stabilimento 
principale, è necessaria una misura supplementare che garantisca coerenza in tutto il mercato 
unico per i casi remoti in cui una misura sia così controversa che l'intero meccanismo di 
coerenza non è riuscito a creare un ampio consenso.

Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) esprime pareri sui progetti di decisione 
delle autorità di controllo conformemente 
al meccanismo di coerenza di cui 
all'articolo 57;

d) esprime pareri sui progetti di decisione 
delle autorità di controllo conformemente 
al meccanismo di coerenza di cui 
all'articolo 57 e all'articolo 63 bis;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con il nuovo articolo 63 bis.

Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni organismo, organizzazione o 
associazione che tuteli i diritti e gli 
interessi degli interessati in relazione alla 
protezione dei loro dati personali e che sia 
debitamente costituito o costituita secondo 
la legislazione di uno Stato membro ha il 
diritto di proporre reclamo all'autorità di 
controllo di qualunque Stato membro per
conto di uno o più interessati qualora 
ritenga che siano stati violati diritti 

2. Ogni organismo, organizzazione o 
associazione che tuteli i diritti e gli 
interessi dei cittadini ha il diritto di 
proporre reclamo all'autorità di controllo di 
qualunque Stato membro per conto di uno 
o più interessati qualora ritenga che siano 
stati violati diritti derivanti dal presente 
regolamento a seguito del trattamento di 
dati personali.
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derivanti dal presente regolamento a 
seguito del trattamento di dati personali.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione è troppo limitata. Ampliare il numero dei soggetti aventi diritto 
di proporre reclamo è una garanzia per i diritti degli interessati.

Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni persona fisica o giuridica ha il 
diritto di proporre ricorso giurisdizionale 
avverso le decisioni dell'autorità di 
controllo che la riguardano.

1. Fatta salva la procedura di cui 
all'articolo 63 bis, ogni persona fisica o 
giuridica ha il diritto di proporre ricorso 
giurisdizionale avverso le decisioni 
dell'autorità di controllo che la riguardano.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con il nuovo articolo 63 bis.

Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri determinano le 
sanzioni per violazione delle disposizioni 
del presente regolamento, compresa 
l'omessa designazione del rappresentante a 
cura del responsabile del trattamento, e 
prendono tutti i provvedimenti necessari 
per la loro applicazione. Le sanzioni 
previste devono essere efficaci, 
proporzionate e dissuasive.

1. Gli Stati membri determinano le 
sanzioni per violazione delle disposizioni 
del presente regolamento, compresa 
l'omessa designazione del rappresentante a 
cura del responsabile del trattamento, e 
prendono tutti i provvedimenti necessari 
per la loro applicazione. Le sanzioni 
previste devono essere efficaci, coerenti,
proporzionate e dissuasive.

Or. en
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Motivazione

Occorre applicare le sanzioni in modo coerente in tutta l'Unione europea.

Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La sanzione amministrativa deve essere 
efficace, proporzionata e dissuasiva. 
L'ammontare è fissato tenuto debito conto 
della natura, della gravità e della durata 
della violazione, del carattere doloso o 
colposo dell'illecito, del grado di
responsabilità della persona fisica o 
giuridica, delle precedenti violazioni da 
questa commesse, delle misure e procedure 
tecniche e organizzative messe in atto ai 
sensi dell'articolo 23 e del grado di 
cooperazione con l'autorità di controllo al 
fine di porre rimedio alla violazione.

2. La sanzione amministrativa deve essere 
efficace, coerente, proporzionata e 
dissuasiva. L'ammontare è fissato tenuto 
debito conto della natura, della gravità e 
della durata della violazione, del carattere 
doloso o colposo dell'illecito, del grado di 
responsabilità della persona fisica o 
giuridica, delle precedenti violazioni da 
questa commesse, delle misure e procedure 
tecniche e organizzative messe in atto ai 
sensi dell'articolo 23 e del grado di 
cooperazione con l'autorità di controllo al 
fine di porre rimedio alla violazione.

Or. en

Motivazione

Occorre applicare le sanzioni amministrative in modo coerente in tutta l'Unione europea.

Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei limiti del presente regolamento e in 
conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, 
lettera h), il trattamento di dati personali 
relativi alla salute deve essere effettuato 
sulla base di disposizioni del diritto 
dell'Unione o degli Stati membri che 
prevedano misure appropriate e specifiche 
a tutela dei legittimi interessi 
dell'interessato, ed essere necessario:

1. Nei limiti del presente regolamento e in 
conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, 
lettera h), il trattamento di dati personali 
relativi alla salute deve essere effettuato 
sulla base di disposizioni del diritto 
dell'Unione o degli Stati membri che 
prevedano misure appropriate, coerenti e 
specifiche a tutela dei legittimi interessi 
dell'interessato, ed essere necessario:
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Or. en

Motivazione

Il requisito della coerenza fa sì che nelle legislazioni degli Stati membri sia consentito un grado 
di libertà più limitato, tenendo presente l'obiettivo del mercato unico.

Emendamento 81
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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non sono necessarie ulteriori specificazioni.

Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 83 – 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 il trattamento dei 
dati personali per le finalità di cui ai 
paragrafi 1 e 2, e ogni limitazione 
necessaria dei diritti di informazione e 
accesso dell'interessato, e di specificare le 
condizioni e le garanzie per i diritti 
dell'interessato in tali circostanze.

soppresso
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Or. en

Motivazione

Non sono necessarie ulteriori specificazioni.

Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni Stato membro notifica alla 
Commissione le norme 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 norme adottate ai sensi del 
paragrafo 1, affinché essa possa verificare 
la coerenza con le norme degli altri Stati 
membri, entro la data di cui all'articolo 91, 
paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni 
successiva modifica.

Or. en

Motivazione

Il mercato unico necessita di un'applicazione coerente del presente regolamento.

Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 6, 
paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafo 3, 
all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 12, 
paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 7, 
all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 
17, paragrafo 9, all'articolo 20, paragrafo 
6, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 
23, paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 
5, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 
30, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 
5, all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 
33, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 8, 
all'articolo 35, paragrafo 11, all'articolo 
37, paragrafo 2, all'articolo 39, paragrafo 

2. La delega di potere di cui all'articolo 8, 
paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 3, 
all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 20, 
paragrafo 5, all'articolo 23, paragrafo 3, 
all'articolo 30, paragrafo 3, all'articolo 33, 
paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 8, 
all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo 43, 
paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 7, 
all'articolo 79, paragrafo 7 e all'articolo 82, 
paragrafo 3, è conferita alla Commissione 
per un periodo indeterminato a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del presente 
regolamento.
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2, all'articolo 43, paragrafo 3, all'articolo 
44, paragrafo 7, all'articolo 79, paragrafo 
6, all'articolo 81, paragrafo 3, all'articolo 
82, paragrafo 3 e all'articolo 83, paragrafo 
3, è conferita alla Commissione per un 
periodo indeterminato a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

È necessario stabilire una corrispondenza con gli emendamenti che sopprimono tali poteri. 
Dove è stato modificato il paragrafo al quale si fa riferimento, è stato trovato un errore di 
battitura.

Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 6, 
paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafo 3, 
all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 12, 
paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 7, 
all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 
17, paragrafo 9, all'articolo 20, paragrafo 
6, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 
23, paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 
5, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 
30, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 
5, all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 
33, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 8, 
all'articolo 35, paragrafo 11, all'articolo 
37, paragrafo 2, all'articolo 39, paragrafo 
2, all'articolo 43, paragrafo 3, all'articolo 
44, paragrafo 7, all'articolo 79, paragrafo 
6, all'articolo 81, paragrafo 3, all'articolo 
82, paragrafo 3 e all'articolo 83, paragrafo 
3, può essere revocata in qualsiasi 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio. La decisione di revoca pone fine 
alla delega di potere ivi specificata. Gli 
effetti della decisione decorrono dal giorno 

3. La delega di potere di cui all'articolo 8, 
paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 3, 
all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 20, 
paragrafo 5, all'articolo 23, paragrafo 3, 
all'articolo 30, paragrafo 3, all'articolo 33, 
paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 8, 
all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo 43, 
paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 7, 
all'articolo 79, paragrafo 7, e all'articolo 
82, paragrafo 3, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio. La decisione di revoca 
pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.
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successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

Or. en

Motivazione

L'emendamento completa gli emendamenti che sopprimono tale potere. Dove è stato modificato 
l'articolo al quale si fa riferimento, è stato trovato un errore di battitura.

Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'articolo 8, 
paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 3, 
dell'articolo 12, paragrafo 5, 
dell'articolo 14, paragrafo 7, dell'articolo 
15, paragrafo 3, dell'articolo 17, 
paragrafo 9, dell'articolo 20, paragrafo 6, 
dell'articolo 22, paragrafo 4,
dell'articolo 23, paragrafo 3, dell'articolo 
26, paragrafo 5, dell'articolo 28, 
paragrafo 5, dell'articolo 30, paragrafo 3, 
dell'articolo 31, paragrafo 5, 
dell'articolo 32, paragrafo 5, dell'articolo 
33, paragrafo 6, dell'articolo 34, 
paragrafo 8, dell'articolo 35, paragrafo 11, 
dell'articolo 37, paragrafo 2,
dell'articolo 39, paragrafo 2, dell'articolo 
43, paragrafo 3, dell'articolo 44, 
paragrafo 7, dell'articolo 79, paragrafo 6, 
dell'articolo 81, paragrafo 3, 
dell'articolo 82, paragrafo 3 e dell'articolo 
83, paragrafo 3, entra in vigore solo se né 
il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza di 

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 9, 
paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 5, 
dell'articolo 20, paragrafo 5, dell'articolo 
23, paragrafo 3, dell'articolo 30, paragrafo 
3, dell'articolo 33, paragrafo 6, dell'articolo 
34, paragrafo 8, dell'articolo 39, paragrafo 
2, dell'articolo 43, paragrafo 3, dell'articolo 
44, paragrafo 7, dell'articolo 79, paragrafo 
7 e dell'articolo 82, paragrafo 3, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo né 
il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.
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tale termine, sia il Parlamento europeo che 
il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per rendere effettivi gli emendamenti che sopprimono i poteri 
menzionati all'inizio dell'articolo in esame.


