
AM\922340IT.doc PE502.053v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2012/0011(COD)

20.12.2012

EMENDAMENTI
165 - 356

Progetto di parere
Seán Kelly
(PE496.562v01-00)

Proposta di 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

Proposta di regolamento
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))



PE502.053v01-00 2/141 AM\922340IT.doc

IT

AM_Com_LegOpinion



AM\922340IT.doc 3/141 PE502.053v01-00

IT

Emendamento 165
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Proposta di Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

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)

concernente la tutela delle persone fisiche e 
giuridiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali e la libera circolazione di tali 
dati (regolamento generale sulla protezione 
dei dati)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. de

Emendamento 166
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vista la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, in particolare gli 
articoli 7 e 8,

Or. en
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Emendamento 167
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Visto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vista la Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo, in particolare l'articolo 8,

Or. en

Emendamento 168
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali è 
un diritto fondamentale. L'articolo 8, 
paragrafo 1, della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e 
l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato 
stabiliscono che ogni persona ha diritto alla 
protezione dei dati di carattere personale 
che la riguardano.

(1) La tutela delle persone fisiche e 
giuridiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali è un diritto fondamentale. 
L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e 
l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato 
stabiliscono che ogni persona ha diritto alla 
protezione dei dati di carattere personale 
che la riguardano.

Or. de

Emendamento 169
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione Emendamento

(2) Il trattamento dei dati personali è al 
servizio dell'uomo; i principi e le norme a 
tutela delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali devono 
rispettarne i diritti e le libertà fondamentali, 
in particolare il diritto alla protezione dei 
dati personali, a prescindere dalla 
nazionalità o dalla residenza 
dell'interessato. Il trattamento dei dati 
personali dovrebbe contribuire alla 
realizzazione di uno spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia e di un'unione 
economica, al progresso economico e 
sociale, al rafforzamento e alla 
convergenza delle economie nel mercato 
interno e al benessere delle persone.

(2) Il trattamento dei dati personali è al 
servizio dell'uomo; i principi e le norme a 
tutela delle persone fisiche e giuridiche 
con riguardo al trattamento dei dati 
personali devono rispettarne i diritti e le 
libertà fondamentali, in particolare il diritto 
alla protezione dei dati personali, a 
prescindere dalla nazionalità o dalla 
residenza dell'interessato o dalla sede della 
persona giuridica. Il trattamento dei dati 
personali dovrebbe contribuire alla 
realizzazione di uno spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia e di un'unione 
economica, al progresso economico e 
sociale, al rafforzamento e alla 
convergenza delle economie nel mercato 
interno e al benessere delle persone.

Or. de

Emendamento 170
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La protezione della vita privata delle 
persone deve essere il punto di partenza 
delle modalità di trattamento dei dati 
personali nei registri pubblici.

Or. sv

Emendamento 171
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. È opportuno non compromettere i 
principi di libero accesso alle 
informazioni che caratterizzano gli Stati 
membri attraverso le loro tradizioni 
costituzionali e, al contempo, occorre 
salvaguardare la libertà di espressione e 
la libertà di stampa espresse nelle 
costituzioni degli Stati membri.

Or. sv

Emendamento 172
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La rapidità dell'evoluzione tecnologica 
e la globalizzazione comportano anche 
nuove sfide per la protezione dei dati 
personali. La portata della condivisione e 
della raccolta di dati è aumentata in modo 
vertiginoso; la tecnologia attuale consente 
alle imprese private quanto alle autorità 
pubbliche di utilizzare dati personali, come 
mai in precedenza, nello svolgimento delle 
loro attività e, sempre più spesso, gli stessi 
privati rendono pubbliche sulla rete 
mondiale informazioni personali che li 
riguardano. Le nuove tecnologie hanno 
trasformato non solo l'economia ma anche 
le relazioni sociali e impongono che si 
faciliti ancora di più la libera circolazione 
dei dati all'interno dell'Unione e il loro 
trasferimento verso paesi terzi e 
organizzazioni internazionali; al tempo 
stesso, però, occorre garantire un elevato 
livello di protezione dei dati personali.

(5) La rapidità dell'evoluzione tecnologica 
e la globalizzazione comportano anche 
nuove sfide per la protezione dei dati 
personali. La portata della condivisione e 
della raccolta di dati è aumentata in modo 
vertiginoso; la tecnologia attuale consente 
alle imprese private quanto alle autorità 
pubbliche di utilizzare dati personali, come 
mai in precedenza, nello svolgimento delle 
loro attività e, sempre più spesso, gli stessi 
privati rendono pubbliche sulla rete 
mondiale informazioni personali che li 
riguardano. Le nuove tecnologie hanno 
trasformato non solo l'economia ma anche 
le relazioni sociali e impongono migliori 
garanzie giuridiche che faciliteranno la 
libera circolazione dei dati all'interno 
dell'Unione e il loro trasferimento verso 
paesi terzi e organizzazioni internazionali, 
garantendo un elevato livello di protezione 
dei dati personali.

Or. en
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Motivazione

Sebbene il presente regolamento persegua un duplice obiettivo, ovvero proteggere i dati 
personali e consentirne la libera circolazione all'interno dell'Unione, occorre sottolineare 
maggiormente il primo obiettivo dal momento che costituisce un diritto fondamentale.

Emendamento 173
András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Tra le altre tecnologie, il cloud 
computing è in grado di trasformare 
l'economia europea, purché siano 
adottate adeguate misure di sicurezza e 
protezione dei dati. Al fine di garantire il 
più alto livello di sicurezza dei dati 
personali, è essenziale comprendere diritti 
e obblighi dei responsabili del trattamento 
e degli incaricati del trattamento previsti 
dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 174
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Sebbene i suoi obiettivi e principi 
rimangano tuttora validi, la direttiva 
95/46/CE non ha impedito la 
frammentazione delle modalità di 
applicazione della protezione dei dati 
personali nel territorio dell'Unione, né ha 
eliminato l'incertezza giuridica e la 
percezione, largamente diffusa nel 
pubblico, che soprattutto le operazioni on 

(7) Sebbene i suoi obiettivi e principi 
rimangano tuttora validi, la direttiva 
95/46/CE non ha impedito la 
frammentazione delle modalità di 
applicazione della protezione dei dati 
personali nel territorio dell'Unione, né ha 
eliminato l'incertezza giuridica e la 
percezione, largamente diffusa nel 
pubblico, che soprattutto le operazioni on 
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line comportino notevoli rischi. La 
compresenza di diversi livelli di tutela dei 
diritti e delle libertà delle persone fisiche, 
in particolare del diritto alla protezione dei 
dati personali, riservata al trattamento di 
tali dati negli Stati membri può ostacolare 
la libera circolazione dei dati personali 
all'interno dell'Unione. Tali differenze 
possono pertanto costituire un freno 
all'esercizio delle attività economiche su 
scala dell'Unione, falsare la concorrenza e 
impedire alle autorità nazionali di 
adempiere agli obblighi loro derivanti dal 
diritto dell'Unione. Il divario creatosi nei 
livelli di protezione è dovuto alle 
divergenze nell'attuare e applicare la 
direttiva 95/46/CE.

line comportino notevoli rischi. La 
compresenza di diversi livelli di tutela dei 
diritti e delle libertà delle persone fisiche, 
in particolare del diritto alla protezione dei 
dati personali, riservata al trattamento di 
tali dati negli Stati membri può ostacolare 
la libera circolazione dei dati personali 
all'interno dell'Unione e creare incertezza 
giuridica in merito al rispetto dei diritti 
fondamentali alla vita privata e alla 
protezione dei dati. Tali differenze 
possono pertanto costituire un freno 
all'esercizio delle attività economiche su 
scala dell'Unione, falsare la concorrenza e 
impedire alle autorità nazionali di 
adempiere agli obblighi loro derivanti dal 
diritto dell'Unione. Il divario creatosi nei 
livelli di protezione è dovuto alle 
divergenze nell'attuare e applicare la 
direttiva 95/46/CE.

Or. en

Motivazione

La compresenza di diversi livelli di tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, in 
particolare del diritto alla protezione dei dati personali, riservata al trattamento di tali dati 
negli Stati membri può ostacolare la libera circolazione dei dati personali all'interno 
dell'Unione e creare incertezza giuridica in merito al rispetto dei diritti fondamentali alla vita 
privata e alla protezione dei dati.

Emendamento 175
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Sebbene i suoi obiettivi e principi 
rimangano tuttora validi, la direttiva 
95/46/CE non ha impedito la 
frammentazione delle modalità di 
applicazione della protezione dei dati 
personali nel territorio dell'Unione, né ha 
eliminato l'incertezza giuridica e la 

(7) Sebbene gli obiettivi e i principi della 
direttiva 95/46/CE rimangano tuttora 
validi, ciò non ha impedito la 
frammentazione delle modalità di 
applicazione della protezione dei dati 
personali nel territorio dell'Unione, né ha 
eliminato l'incertezza giuridica e la 
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percezione, largamente diffusa nel 
pubblico, che soprattutto le operazioni on 
line comportino notevoli rischi. La 
compresenza di diversi livelli di tutela dei 
diritti e delle libertà delle persone fisiche, 
in particolare del diritto alla protezione dei 
dati personali, riservata al trattamento di 
tali dati negli Stati membri può ostacolare 
la libera circolazione dei dati personali 
all'interno dell'Unione. Tali differenze 
possono pertanto costituire un freno 
all'esercizio delle attività economiche su 
scala dell'Unione, falsare la concorrenza e 
impedire alle autorità nazionali di 
adempiere agli obblighi loro derivanti dal 
diritto dell'Unione. Il divario creatosi nei 
livelli di protezione è dovuto alle 
divergenze nell'attuare e applicare la 
direttiva 95/46/CE.

percezione, largamente diffusa nel 
pubblico, che soprattutto le operazioni on 
line comportino notevoli rischi. La 
compresenza di diversi livelli di tutela dei 
diritti e delle libertà delle persone fisiche, 
in particolare del diritto alla protezione dei 
dati personali, riservata al trattamento di 
tali dati negli Stati membri può ostacolare 
la libera circolazione dei dati personali 
all'interno dell'Unione e inevitabilmente 
generare violazioni dei diritti 
fondamentali alla vita privata e alla 
protezione dei dati. Tali differenze 
possono pertanto costituire un freno 
all'esercizio delle attività economiche su 
scala dell'Unione, falsare la concorrenza e 
impedire alle autorità nazionali di 
adempiere agli obblighi loro derivanti dal 
diritto dell'Unione. Il divario creatosi nei 
livelli di protezione è dovuto alle 
divergenze nell'attuare e applicare la 
direttiva 95/46/CE.

Or. en

Motivazione

L'applicazione non coerente della legislazione sulla protezione dei dati genera 
inevitabilmente limitazioni ai diritti fondamentali dei cittadini.

Emendamento 176
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Al fine di garantire un livello coerente 
ed elevato di protezione delle persone e 
rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei 
dati personali, il livello di tutela dei diritti e 
delle libertà delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento di tali dati deve 
essere equivalente in tutti gli Stati membri. 
Occorre pertanto garantire un'applicazione 

(8) Al fine di garantire un livello coerente 
ed elevato di protezione delle persone e 
rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei 
dati personali, il livello di tutela dei diritti e 
delle libertà delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento di tali dati deve 
essere equivalente in tutti gli Stati membri
e identico ove possibile. Occorre pertanto 
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coerente ed omogenea delle norme a tutela 
delle libertà e dei diritti fondamentali delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali su tutto il territorio 
dell'Unione.

garantire un'applicazione coerente ed 
omogenea delle norme a tutela delle libertà 
e dei diritti fondamentali delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali su tutto il territorio dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Le norme applicabili al trattamento dei dati sono già teoricamente "equivalenti" in tutti gli
Stati membri. L'insuccesso dell'approccio in questione risiede nella logica alla base della 
presente proposta di regolamento. Il presente considerando deve riflettere in modo adeguato 
detta posizione.

Emendamento 177
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Al fine di garantire un livello coerente 
ed elevato di protezione delle persone e 
rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei 
dati personali, il livello di tutela dei diritti e 
delle libertà delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento di tali dati deve 
essere equivalente in tutti gli Stati membri. 
Occorre pertanto garantire un'applicazione 
coerente ed omogenea delle norme a tutela 
delle libertà e dei diritti fondamentali delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali su tutto il territorio 
dell'Unione.

(8) Al fine di garantire un livello coerente 
ed elevato di protezione delle persone e 
rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei 
dati personali, il livello di tutela dei diritti e 
delle libertà delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento di tali dati deve 
essere equivalente in tutti gli Stati membri. 
Occorre pertanto garantire un'applicazione 
coerente ed omogenea delle norme a tutela 
delle libertà e dei diritti fondamentali delle 
persone fisiche e giuridiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali su tutto il 
territorio dell'Unione.

Or. de

Emendamento 178
Amelia Andersdotter
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Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Ai fini di un'efficace protezione dei dati 
personali in tutta l'Unione è necessario 
rafforzare e precisare i diritti degli 
interessati e gli obblighi di coloro che 
effettuano e determinano il trattamento dei 
dati, dotare gli Stati membri di poteri 
equivalenti per monitorare e garantire il 
rispetto delle norme di protezione dei dati 
personali, e prevedere sanzioni equivalenti 
per i trasgressori.

(9) Ai fini di un'efficace protezione dei dati 
personali in tutta l'Unione è necessario 
rafforzare e precisare i diritti degli 
interessati e gli obblighi di coloro che 
effettuano e determinano il trattamento dei 
dati, dotare gli Stati membri di poteri 
equivalenti e capacità a livello tecnico e 
operativo per monitorare e garantire il 
rispetto delle norme di protezione dei dati 
personali, e prevedere sanzioni equivalenti 
per i trasgressori.

Or. en

Motivazione

Autorità di controllo solide e indipendenti rappresentano una delle condizioni necessarie per 
un'efficace protezione dei dati. Dette autorità non devono essere esposte a influenze esterne, 
come confermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (C-518/07 e C-614/10) e 
devono disporre delle risorse necessarie, finanziarie e umane, per garantire l'applicazione 
della legislazione sulla protezione dei dati. Tali modifiche sono finalizzate a garantire alle 
autorità di controllo l'indipendenza e le risorse necessarie per salvaguardare in modo 
efficace il diritto fondamentale alla protezione dei dati.

Emendamento 179
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) L'articolo 16, paragrafo 2, del trattato 
conferisce al Parlamento europeo e al 
Consiglio il mandato di stabilire le norme 
relative alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
di carattere personale e le norme relative 
alla libera circolazione di tali dati.

(10) L'articolo 16, paragrafo 2, del trattato 
conferisce al Parlamento europeo e al 
Consiglio il mandato di stabilire le norme 
relative alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
di carattere personale da parte delle 
istituzioni, degli organi e degli organismi 
dell'Unione, nonché da parte degli Stati 
membri nell'esercizio di attività che 
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rientrano nel campo di applicazione del 
diritto dell'Unione, e le norme relative alla 
libera circolazione di tali dati.

Or. fr

Emendamento 180
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per garantire un livello uniforme di 
protezione delle persone in tutta l'Unione e 
prevenire disparità che possono ostacolare 
la libera circolazione dei dati nel mercato 
interno, è necessario un regolamento che 
garantisca certezza del diritto e trasparenza 
agli operatori economici, comprese le 
micro, piccole e medie imprese, offra alla 
persona in tutti gli Stati membri il 
medesimo livello di diritti giuridicamente 
tutelati, definisca obblighi e responsabilità 
dei responsabili del trattamento e degli 
incaricati del trattamento e assicuri un 
monitoraggio costante del trattamento dei 
dati personali, sanzioni equivalenti in tutti 
gli Stati membri e una cooperazione 
efficace tra le autorità di controllo dei 
diversi Stati membri. Per tener conto della 
specifica situazione delle micro, piccole e 
medie imprese, il presente regolamento 
prevede una serie di deroghe. Inoltre, le 
istituzioni e gli organi dell'Unione, gli Stati 
membri e le loro autorità di controllo sono 
invitati a considerare le esigenze specifiche 
delle micro, piccole e medie imprese 
nell'applicare il presente regolamento. Il 
concetto di micro, piccola e media impresa 
deve ispirarsi alla raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione, del 6 
maggio 2003, relativa alla definizione delle 
microimprese, piccole e medie imprese.

(11) Per garantire un livello uniforme di 
protezione delle persone in tutta l'Unione e 
prevenire disparità che possono ostacolare 
la libera circolazione dei dati nel mercato 
interno, è necessario un regolamento che 
garantisca certezza del diritto e trasparenza 
agli operatori economici, comprese le 
micro, piccole e medie imprese, offra alla 
persona in tutti gli Stati membri il 
medesimo livello di diritti giuridicamente 
tutelati, definisca obblighi e responsabilità 
dei responsabili del trattamento e degli 
incaricati del trattamento e assicuri un 
monitoraggio costante del trattamento dei 
dati personali, sanzioni equivalenti in tutti 
gli Stati membri e una cooperazione 
efficace tra le autorità di controllo dei 
diversi Stati membri. Se risulta necessario 
e senza compromettere la protezione dei 
dati personali o i principi del mercato 
unico, per tener conto della specifica 
situazione delle micro, piccole e medie 
imprese, il presente regolamento prevede 
una serie di deroghe. Inoltre, le istituzioni e 
gli organi dell'Unione, gli Stati membri e le 
loro autorità di controllo sono invitati a 
considerare le esigenze specifiche delle 
micro, piccole e medie imprese 
nell'applicare il presente regolamento. Il 
concetto di micro, piccola e media impresa 
deve ispirarsi alla raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione, del 6 
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maggio 2003, relativa alla definizione delle 
microimprese, piccole e medie imprese.

Or. en

Motivazione

Eccezioni per le micro, piccole e medie imprese devono essere previste solo se necessario ed 
essere applicate inoltre in modo tale da non compromettere la prevedibilità e la certezza del 
diritto per i cittadini o il mercato unico per le imprese.

Emendamento 181
András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per garantire un livello uniforme di 
protezione delle persone in tutta l'Unione e 
prevenire disparità che possono ostacolare 
la libera circolazione dei dati nel mercato 
interno, è necessario un regolamento che 
garantisca certezza del diritto e trasparenza 
agli operatori economici, comprese le 
micro, piccole e medie imprese, offra alla 
persona in tutti gli Stati membri il 
medesimo livello di diritti giuridicamente 
tutelati, definisca obblighi e responsabilità 
dei responsabili del trattamento e degli 
incaricati del trattamento e assicuri un 
monitoraggio costante del trattamento dei 
dati personali, sanzioni equivalenti in tutti 
gli Stati membri e una cooperazione 
efficace tra le autorità di controllo dei 
diversi Stati membri. Per tener conto della 
specifica situazione delle micro, piccole e 
medie imprese, il presente regolamento 
prevede una serie di deroghe. Inoltre, le 
istituzioni e gli organi dell'Unione, gli Stati 
membri e le loro autorità di controllo sono 
invitati a considerare le esigenze specifiche 
delle micro, piccole e medie imprese 
nell'applicare il presente regolamento. Il 
concetto di micro, piccola e media impresa 

(11) Per garantire un livello uniforme di 
protezione delle persone in tutta l'Unione e 
prevenire disparità che possono ostacolare 
la libera circolazione dei dati nel mercato 
interno, è necessario un regolamento che 
garantisca certezza del diritto e trasparenza 
agli operatori economici, comprese le 
micro, piccole e medie imprese, offra alla 
persona in tutti gli Stati membri il 
medesimo livello di diritti giuridicamente 
tutelati, definisca obblighi e responsabilità 
dei responsabili del trattamento e degli 
incaricati del trattamento e assicuri un
monitoraggio costante del trattamento dei 
dati personali, sanzioni equivalenti in tutti 
gli Stati membri e una cooperazione 
efficace tra le autorità di controllo dei 
diversi Stati membri. Per tener conto della 
specifica situazione delle micro, piccole e 
medie imprese, il presente regolamento 
prevede una serie di deroghe. Inoltre, le 
istituzioni e gli organi dell'Unione, gli Stati 
membri e le loro autorità di controllo sono 
invitati a considerare le esigenze specifiche 
delle micro, piccole e medie imprese 
nell'applicare il presente regolamento, 
nonché a tenere conto del principio 
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deve ispirarsi alla raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione, del 6 
maggio 2003, relativa alla definizione delle 
microimprese, piccole e medie imprese.

"corsia preferenziale", in modo da 
considerare gli interessi delle micro, 
piccole e medie imprese nelle primissime 
fasi del processo decisionale. Il concetto di 
micro, piccola e media impresa deve 
ispirarsi alla raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione, del 6 
maggio 2003, relativa alla definizione delle 
microimprese, piccole e medie imprese.

Or. en

Emendamento 182
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per garantire un livello uniforme di 
protezione delle persone in tutta l'Unione e 
prevenire disparità che possono ostacolare 
la libera circolazione dei dati nel mercato 
interno, è necessario un regolamento che 
garantisca certezza del diritto e trasparenza 
agli operatori economici, comprese le 
micro, piccole e medie imprese, offra alla 
persona in tutti gli Stati membri il 
medesimo livello di diritti giuridicamente 
tutelati, definisca obblighi e responsabilità 
dei responsabili del trattamento e degli 
incaricati del trattamento e assicuri un 
monitoraggio costante del trattamento dei 
dati personali, sanzioni equivalenti in tutti 
gli Stati membri e una cooperazione 
efficace tra le autorità di controllo dei 
diversi Stati membri. Per tener conto della 
specifica situazione delle micro, piccole e 
medie imprese, il presente regolamento 
prevede una serie di deroghe. Inoltre, le 
istituzioni e gli organi dell'Unione, gli Stati 
membri e le loro autorità di controllo sono 
invitati a considerare le esigenze specifiche 
delle micro, piccole e medie imprese 
nell'applicare il presente regolamento. Il

(11) Per garantire un livello uniforme di 
protezione delle persone in tutta l'Unione e 
prevenire disparità che possono ostacolare 
la libera circolazione dei dati nel mercato 
interno, è necessario un regolamento che 
garantisca certezza del diritto e trasparenza 
agli operatori economici, comprese le 
micro, piccole e medie imprese, offra alla 
persona in tutti gli Stati membri il 
medesimo livello di diritti giuridicamente 
tutelati, definisca obblighi e responsabilità 
dei responsabili del trattamento e degli 
incaricati del trattamento e assicuri un 
monitoraggio costante del trattamento dei 
dati personali, sanzioni equivalenti in tutti 
gli Stati membri e una cooperazione 
efficace tra le autorità di controllo dei 
diversi Stati membri. Per tener conto della 
specifica situazione delle micro, piccole e 
medie imprese, il presente regolamento 
prevede una serie di deroghe. Inoltre, le 
istituzioni e gli organi dell'Unione, gli Stati 
membri e le loro autorità di controllo sono 
invitati a considerare le esigenze specifiche 
delle micro, piccole e medie imprese 
nell'applicare il presente regolamento, di 
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concetto di micro, piccola e media impresa 
deve ispirarsi alla raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione, del 6 
maggio 2003, relativa alla definizione delle 
microimprese, piccole e medie imprese.

concerto con gli attori interessati. Il 
concetto di micro, piccola e media impresa 
deve ispirarsi alla raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione, del 6 
maggio 2003, relativa alla definizione delle 
microimprese, piccole e medie imprese.

Or. fr

Motivazione

Il ricorso alle deroghe comporta un rischio di opacità che deve essere evitato facendo in 
modo che la loro formulazione avvenga in stretta collaborazione con coloro che sono 
interessati da tali deroghe.

Emendamento 183
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La protezione prevista dal presente 
regolamento si applica alle persone fisiche, 
a prescindere dalla nazionalità o dal luogo 
di residenza, in relazione al trattamento dei 
dati personali. La protezione offerta dal 
presente regolamento non potrà essere 
invocata per il trattamento dei dati relativi 
a persone giuridiche, in particolare imprese 
dotate di personalità giuridica, compreso il 
nome, la forma giuridica e i contatti. Ciò 
vale anche quando il nome della persona 
giuridica contiene il nome di una o più
persone fisiche.

(12) La protezione prevista dal presente 
regolamento si applica alle persone fisiche, 
a prescindere dalla nazionalità o dal luogo 
di residenza, in relazione al trattamento dei 
dati personali. La protezione offerta dal 
presente regolamento potrà essere invocata 
anche per il trattamento dei dati relativi a 
persone giuridiche, in particolare imprese 
dotate di personalità giuridica, compreso il 
nome, la forma giuridica e i contatti.

Or. de

Emendamento 184
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Considerando 13
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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 e 
giuridiche 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.

Or. de

Emendamento 185
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il presente regolamento non si applica 
a questioni di tutela dei diritti e delle 
libertà fondamentali o di libera 
circolazione dei dati riferite ad attività che 
non rientrano nell'ambito di applicazione 
del diritto dell'Unione europea, né si 
applica al trattamento dei dati personali 
effettuato da istituzioni, organi, uffici e 
agenzie dell'Unione, che sono soggetti al 
regolamento (CE) n. 45/2001, e nemmeno 
al trattamento effettuato dagli Stati 
membri nell'esercizio di attività relative 
alla politica estera e di sicurezza comune 
dell'Unione.

(14) Il presente regolamento non si applica 
a questioni di tutela dei diritti e delle 
libertà fondamentali o di libera 
circolazione dei dati riferite ad attività che 
non rientrano nell'ambito di applicazione 
del diritto dell'Unione europea.

Or. en
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Motivazione

La logica presentata dalla Commissione nella proposta di regolamento, vale a dire la 
necessità di un approccio coerente alla tutela del diritto fondamentale alla vita privata, è 
contraddetta da tale insieme molto ampio di eccezioni. Di conseguenza, dette eccezioni 
devono, ai fini della coerenza, essere eliminate. Cfr. anche gli emendamenti proposti 
all'articolo 2.

Emendamento 186
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) 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 esecuzione di 
sanzioni penali, e la libera circolazione di 
tali dati sono oggetto di uno specifico 
strumento giuridico a livello di Unione. Il 
presente regolamento non si applica 
pertanto ai trattamenti effettuati per queste 
finalità. I dati trattati dalle autorità 
pubbliche in forza del presente 
regolamento per queste finalità dovranno 
invece essere disciplinati dal più specifico 
strumento giuridico a livello di Unione
(direttiva XX/YYY).

(16) La tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali 
da parte delle autorità pubbliche
competenti a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati o 
esecuzione di sanzioni penali, e la libera 
circolazione di tali dati sono oggetto di uno 
specifico strumento giuridico a livello di 
Unione. Il presente regolamento non si 
applica pertanto ai trattamenti effettuati per 
queste finalità. I dati trattati dalle autorità 
pubbliche in forza del presente 
regolamento per queste finalità dovranno 
invece essere disciplinati dal più specifico 
strumento giuridico a livello di Unione
(direttiva XX/YYY).

Or. en

Motivazione

Precisazione in linea con l'emendamento proposto all'articolo 2.

Emendamento 187
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione Emendamento

(17) Il presente regolamento non deve 
pregiudicare l'applicazione della 
direttiva 2000/31/CE, in particolare le 
norme relative alla responsabilità dei 
prestatori intermediari di servizi di cui ai 
suoi articoli da 12 a 15.

(17) Le limitazioni di responsabilità della 
direttiva sul commercio elettronico 
2000/31/CE hanno un carattere 
orizzontale e si applicano pertanto alle 
attività pertinenti di tutti i prestatori di 
servizi della società dell'informazione. Il 
presente regolamento stabilisce le 
disposizioni applicabili al trattamento dei 
dati personali, mentre la direttiva sul 
commercio elettronico fissa le condizioni 
in base alle quali un fornitore di servizi 
d'informazione è responsabile delle 
violazioni della legge da parte di terzi. Ai 
fini della certezza del diritto per i cittadini 
e le imprese europee, è necessario 
rispettare costantemente i ruoli chiari e 
distinti dei due strumenti. Il presente 
regolamento non deve pregiudicare 
l'applicazione della direttiva 2000/31/CE, 
in particolare le norme relative alla 
responsabilità dei prestatori intermediari di 
servizi di cui ai suoi articoli da 12 a 15.

Or. en

Motivazione

Ai fini della certezza del diritto per i cittadini e le imprese, la distinzione dei ruoli tra il 
presente regolamento e la direttiva 2000/31/CE deve essere quanto più chiara possibile.

Emendamento 188
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per stabilire se un'attività di 
trattamento sia assimilabile al "controllo 
del comportamento" dell'interessato, 
occorre verificare se le operazioni che 
questi esegue su Internet sono sottoposte a

(21) Per stabilire se un'attività di 
trattamento sia assimilabile al "controllo 
del comportamento" dell'interessato, 
occorre verificare se le operazioni che 
questi esegue sono controllate con 
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tecniche di trattamento dei dati volte alla
"profilazione" dell'utente, in particolare 
per prendere decisioni che li riguardano o 
analizzarne o prevederne le preferenze, i 
comportamenti e le posizioni personali.

l'intento di utilizzare, o nell'eventualità di 
utilizzare successivamente, tecniche di 
trattamento dei dati volte alla
"profilazione", in particolare per prendere 
decisioni che li riguardano o analizzarne o 
prevederne le preferenze, i comportamenti 
e le posizioni personali.

Or. en

Motivazione

Il controllo non avviene necessariamente su Internet (per esempio sistemi "CCTV" intelligenti 
che controllano i clienti in un centro commerciale o il controllo tramite etichette RFID) e 
l'eliminazione dell'espressione "su Internet" garantisce pertanto neutralità tecnologica. 
Inoltre, la raccolta dei dati e il loro utilizzo per la profilazione non sono necessariamente 
simultanei. I dati possono essere raccolti in primo luogo per una finalità e successivamente 
utilizzati per la profilazione.

Emendamento 189
Amelia Andersdotter

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 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 tenendo 
pienamente conto delle tendenze e degli 
sviluppi tecnologici.

Or. en

Motivazione

Per assicurare una buona protezione, è importante che i termini "dati personali" e 
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"interessato" non siano definiti in maniera troppo restrittiva. Il regolamento deve applicarsi 
inequivocabilmente ai dati che consentono soltanto l'"individuazione" e occorre chiarire che 
gli identificativi on line devono essere considerati nella maggior parte dei casi dati personali. 
Poiché la tecnologia è in costante progresso, gli attacchi a fini di deanonimizzazione 
diventeranno più sofisticati. Disporre di definizioni ampie di "dati personali" e "interessato" 
è importante per una protezione che duri nel tempo.

Emendamento 190
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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 solo a informazioni specifiche
relative ad una persona identificata o 
identificabile. Per stabilire l'identificabilità 
di una persona, è opportuno considerare: i) 
solo quei mezzi di cui può 
ragionevolmente avvalersi il responsabile 
del trattamento o qualsiasi altra persona 
fisica o giuridica per identificare detta 
persona e ii) la probabilità ragionevole di 
identificare una persona. Non è necessario 
applicare i principi di protezione ai dati resi 
sufficientemente anonimi da impedire 
l'identificazione dell'interessato dai dati.

Or. en

Emendamento 191
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Il presente regolamento riconosce 
che la pseudonimia va a vantaggio di tutti 
gli interessati in quanto, per definizione, i 
dati personali vengono modificati in modo 
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tale da non poter essere attribuibili di per 
se stessi a un interessato senza l'utilizzo di 
dati aggiuntivi. In tal modo, i responsabili 
del trattamento sono incoraggiati a 
ricorrere alla "pseudonimizzazione" dei 
dati.

Or. en

Emendamento 192
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Navigando on line, accade che si sia 
associati a identificativi on line prodotti dai 
dispositivi, dalle applicazioni, dagli 
strumenti e protocolli utilizzati, quali gli 
indirizzi IP o i marcatori temporanei
(cookies). Tali identificativi possono 
lasciare tracce che, combinate con altri 
identificativi univoci e altre informazioni 
ricevute dai server, possono essere
utilizzate per creare profili e identificare 
gli utenti. Ne consegue che numeri di 
identificazione, dati relativi all'ubicazione, 
identificativi on line o altri fattori specifici 
non debbano di per sé essere 
necessariamente considerati dati 
personali in tutte le circostanze.

(24) Navigando on line, accade che si sia 
associati a uno o più identificativi on line 
prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, 
dagli strumenti e protocolli utilizzati, quali 
gli indirizzi IP, i marcatori temporanei
(cookies) o altri identificativi univoci. Dal 
momento che tali identificativi lasciano 
tracce e possono essere utilizzati per 
individuare persone fisiche, è opportuno 
che il presente regolamento si applichi al 
trattamento di tali dati, a meno che detti 
identificativi non riguardino chiaramente 
persone fisiche, quali per esempio gli 
indirizzi IP di server Web, e non possano 
essere pertanto considerati "dati 
personali" quali definiti all'articolo 4, 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Per assicurare una buona protezione, è importante che i termini "dati personali" e 
"interessato" non siano definiti in maniera troppo restrittiva. Gli identificativi on line devono 
essere considerati nella maggior parte dei casi dati personali. La proposta della 
Commissione riduce notevolmente l'applicabilità dei principi di protezione dei dati a detti 
identificativi on line. L'emendamento proposto chiarisce che tali identificativi devono essere 
considerati dati personali, a meno che chiaramente non lo siano.
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Emendamento 193
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Navigando on line, accade che si sia 
associati a identificativi on line prodotti dai 
dispositivi, dalle applicazioni, dagli 
strumenti e protocolli utilizzati, quali gli 
indirizzi IP o i marcatori temporanei
(cookies). Tali identificativi possono 
lasciare tracce che, combinate con altri 
identificativi univoci e altre informazioni 
ricevute dai server, possono essere 
utilizzate per creare profili e identificare gli 
utenti. Ne consegue che numeri di 
identificazione, dati relativi all'ubicazione, 
identificativi on line o altri fattori specifici 
non debbano di per sé essere 
necessariamente considerati dati personali 
in tutte le circostanze.

(24) Navigando on line, accade che si sia 
associati a identificativi on line prodotti dai 
dispositivi, dalle applicazioni, dagli 
strumenti e protocolli utilizzati, quali gli 
indirizzi IP o i marcatori temporanei
(cookies). Tali identificativi possono 
lasciare tracce che, combinate con altri 
identificativi univoci e altre informazioni 
ricevute dai server, possono essere 
utilizzate per creare profili e identificare gli 
utenti. Ne consegue che numeri di 
identificazione, dati relativi all'ubicazione, 
identificativi on line o altri fattori specifici 
non debbano essere necessariamente 
considerati dati personali in tutte le 
circostanze.

Or. en

Emendamento 194
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Navigando on line, accade che si sia 
associati a identificativi on line prodotti dai 
dispositivi, dalle applicazioni, dagli 
strumenti e protocolli utilizzati, quali gli 
indirizzi IP o i marcatori temporanei
(cookies). Tali identificativi possono 
lasciare tracce che, combinate con altri 
identificativi univoci e altre informazioni 
ricevute dai server, possono essere 

(24) Navigando on line, accade che si sia 
associati a identificativi on line prodotti dai 
dispositivi, dalle applicazioni, dagli 
strumenti e protocolli utilizzati, quali gli 
indirizzi IP o i marcatori temporanei
(cookies). Tali identificativi possono 
lasciare tracce che, combinate con altri 
identificativi univoci e altre informazioni 
ricevute dai server, possono essere 
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utilizzate per creare profili e identificare gli 
utenti. Ne consegue che numeri di 
identificazione, dati relativi all'ubicazione, 
identificativi on line o altri fattori specifici 
non debbano di per sé essere 
necessariamente considerati dati personali
in tutte le circostanze.

utilizzate per creare profili e identificare gli 
utenti. Ne consegue che numeri di 
identificazione, dati relativi all'ubicazione, 
identificativi on line o altri fattori specifici 
non possano di per sé essere 
necessariamente considerati dati personali
solo se le informazioni trattate non 
possono essere utilizzate per individuare 
l'utente.

Or. en

Motivazione

Nel momento in cui le informazioni consentono al responsabile del trattamento di identificare 
un utente, dette informazioni devono essere considerate dati personali.

Emendamento 195
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

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

(25) Il consenso dovrebbe essere prestato 
esplicitamente con qualsiasi modalità 
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 
informato deve essere agevolato per 
quanto possibile da informazioni di facile 
consultazione relative ai tipi di 
trattamento da effettuare. Non dovrebbe 
pertanto configurare consenso il consenso 
tacito, ovvero il semplice utilizzo di un 
servizio, o passivo, come la mancata 
deselezione delle caselle preselezionate. Il 
consenso dovrebbe applicarsi a tutte le 
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quale è espresso. 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

Il consenso informato dipende da informazioni liberamente disponibili all'interessato in un 
formato di facile consultazione. Inoltre, è necessario sottolineare il principio secondo il quale 
il consenso non può essere desunto dall'inazione, per esempio la mancata deselezione delle 
caselle preselezionate.

Emendamento 196
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

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

(25) Il consenso dovrebbe essere prestato 
con qualsiasi modalità appropriata che 
permetta all'interessato di manifestare una 
volontà libera, specifica e informata, 
mediante dichiarazione o altra azione 
positiva 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, ad 
esempio, mediante opportune 
impostazione del browser, che indichi 
chiaramente in questo contesto che accetta 
il trattamento proposto. Anche il consenso 
tacito o passivo può essere considerato 
valido, laddove a seguito di una 
valutazione d'impatto sulla protezione dei 
dati, non si reputi necessario un consenso 
esplicito. 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 
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elettronica, la richiesta deve essere chiara, 
concisa e non disturbare inutilmente il 
servizio per il quale è espresso.

Or. de

Motivazione

Minore è l'impatto del trattamento dei dati, minori devono essere i requisiti in materia di 
consenso. In linea di principio, non deve pertanto sussistere l'obbligo di ottenere un consenso 
esplicito, ma tale consenso può rivelarsi necessario solo nei casi in cui dalla valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati sia emersa l'esigenza di ottenere un consenso esplicito. 
Anche un consenso espresso mediante adeguate impostazioni del browser può essere 
considerato una manifestazione di consenso mediante altra azione, a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 1 ter.

Emendamento 197
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

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

(25) Il consenso dovrebbe essere prestato 
esplicitamente con qualsiasi modalità 
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 
informato deve essere agevolato per 
quanto possibile da informazioni di facile 
consultazione relative ai tipi di 
trattamento da effettuare. Non dovrebbe 
pertanto configurare consenso il consenso 
tacito, ovvero il semplice utilizzo di un 
servizio, o passivo, come la mancata 
deselezione delle caselle preselezionate. Il 
consenso dovrebbe applicarsi a tutte le 
attività di trattamento svolte per lo stesso o 
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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

Il consenso informato dipende da informazioni liberamente disponibili all'interessato in un 
formato di facile consultazione. Inoltre, è necessario sottolineare il principio secondo il quale 
il consenso non può essere desunto dall'inazione, per esempio la mancata deselezione delle 
caselle preselezionate.

Emendamento 198
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

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

(25) Il consenso dovrebbe essere prestato
in modo inequivocabile con qualsiasi 
modalità appropriata nel contesto del 
prodotto o del servizio offerto 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 
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quale è espresso.

Or. en

Emendamento 199
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Il presente regolamento riconosce 
che la pseudonimia dei dati può 
contribuire a ridurre al minimo i rischi 
per la vita privati degli interessati. Nella 
misura in cui un responsabile del 
trattamento ricorre a pseudonimi, tale 
trattamento viene considerato giustificato 
come legittimo interesse del responsabile 
del trattamento ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera f).

Or. en

Emendamento 200
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Nei dati personali relativi alla salute 
dovrebbero rientrare, in particolare, tutti i 
dati riguardanti lo stato di salute 
dell'interessato; le informazioni sulle 
richieste di prestazione di servizi sanitari; 
le informazioni sui pagamenti o 
l'ammissibilità all'assistenza sanitaria; un 
numero, simbolo o elemento specifico 
attribuito per identificare l'interessato in 
modo univoco a fini sanitari; qualsiasi 

(26) Nei dati personali relativi alla salute 
dovrebbero rientrare, in particolare, tutti i 
dati personali riguardanti lo stato di salute 
dell'interessato; le informazioni sulle 
richieste di prestazione di servizi sanitari; 
le informazioni sui pagamenti o 
l'ammissibilità all'assistenza sanitaria; un 
numero, simbolo o elemento specifico 
attribuito per identificare l'interessato in 
modo univoco a fini sanitari; qualsiasi 



PE502.053v01-00 28/141 AM\922340IT.doc

IT

informazione raccolta nel corso della 
prestazione di servizi sanitari; le 
informazioni risultanti da esami e controlli 
effettuati su una parte del corpo o una 
sostanza organica, compresi i campioni 
biologici; l'identificazione di una persona 
come prestatore di assistenza sanitaria 
all'interessato; qualsiasi informazione 
riguardante, ad esempio, una malattia, 
l'invalidità, il rischio di malattie, 
l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o 
l'effettivo stato fisiologico o biomedico 
dell'interessato, indipendentemente dalla 
fonte, ad esempio un medico o altro 
operatore sanitario, un ospedale, un 
dispositivo medico o un test diagnostico in 
vitro.

informazione raccolta nel corso della 
prestazione di servizi sanitari; i dati 
personali risultanti da esami e controlli 
effettuati su una parte del corpo, una 
sostanza organica o un campione 
biologico; l'identificazione di una persona 
come prestatore di assistenza sanitaria 
all'interessato; qualsiasi informazione 
riguardante, ad esempio, una malattia, 
l'invalidità, il rischio di malattie, 
l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o 
l'effettivo stato fisiologico o biomedico 
dell'interessato, indipendentemente dalla 
fonte, ad esempio un medico o altro 
operatore sanitario, un ospedale, un 
dispositivo medico o un test diagnostico in 
vitro.

Or. en

Motivazione

Nei dati relativi alla salute rientrano i dati personali ottenuti da esami effettuati su campioni 
biologici, anziché dai campioni biologici in sé.

Emendamento 201
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Nei dati personali relativi alla salute 
dovrebbero rientrare, in particolare, tutti i 
dati riguardanti lo stato di salute 
dell'interessato; le informazioni sulle 
richieste di prestazione di servizi sanitari; 
le informazioni sui pagamenti o 
l'ammissibilità all'assistenza sanitaria; un 
numero, simbolo o elemento specifico 
attribuito per identificare l'interessato in 
modo univoco a fini sanitari; qualsiasi 
informazione raccolta nel corso della 
prestazione di servizi sanitari; le 
informazioni risultanti da esami e controlli 

(26) Nei dati personali comprendenti 
informazioni genetiche relative alla salute 
dovrebbero rientrare, in particolare, tutti i 
dati riguardanti lo stato di salute 
dell'interessato; le informazioni sulle 
richieste di prestazione di servizi sanitari; 
le informazioni sui pagamenti o 
l'ammissibilità all'assistenza sanitaria; un 
numero, simbolo o elemento specifico 
attribuito per identificare l'interessato in 
modo univoco a fini sanitari; qualsiasi 
informazione raccolta nel corso della 
prestazione di servizi sanitari; le 
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effettuati su una parte del corpo o una 
sostanza organica, compresi i campioni 
biologici; l'identificazione di una persona 
come prestatore di assistenza sanitaria 
all'interessato; qualsiasi informazione 
riguardante, ad esempio, una malattia, 
l'invalidità, il rischio di malattie, 
l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o 
l'effettivo stato fisiologico o biomedico 
dell'interessato, indipendentemente dalla 
fonte, ad esempio un medico o altro 
operatore sanitario, un ospedale, un 
dispositivo medico o un test diagnostico in 
vitro.

informazioni risultanti da esami e controlli 
effettuati su una parte del corpo o una 
sostanza organica, compresi i campioni 
biologici; l'identificazione di una persona 
come prestatore di assistenza sanitaria 
all'interessato; qualsiasi informazione 
riguardante, ad esempio, una malattia, 
l'invalidità, il rischio di malattie, 
l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o 
l'effettivo stato fisiologico o biomedico 
dell'interessato, indipendentemente dalla 
fonte, ad esempio un medico o altro 
operatore sanitario, un ospedale, un 
dispositivo medico o un test diagnostico in 
vitro.

Or. en

Motivazione

It should be clear that genetic information of any kind is included in the definition of health 
data, since genetic data are not more sensitive than some other health data, as for example 
data subjects carrying infectious diseases. To consider genetic data as a special category in 
the context of health care might also fuel unwarranted fears among the public and could 
create unwarranted barriers for research. At this point in time research into genetic data has 
shown that they are far more complex than previously thought, such as the discovery of 
epigenetic changes, and do not easily fit into a model of one dimensional genetic determinism 
as often perceived by the lay public.

Emendamento 202
Giles Chichester

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 
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 

(27) È necessario che lo stabilimento 
principale di un responsabile del 
trattamento dell'Unione, compreso un 
responsabile del trattamento che è anche 
un incaricato del trattamento, 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 
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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.

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
che non è anche un responsabile del 
trattamento, per "stabilimento principale" 
deve intendersi il luogo in cui ha sede la 
sua amministrazione centrale nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Nel caso di un responsabile del trattamento che è anche l'incaricato del trattamento, non ha 
molto senso applicare criteri diversi per determinare a quale autorità di regolamentazione è 
sottoposta l'organizzazione. L'emendamento garantisce che tali responsabili del trattamento 
siano pienamente in grado di beneficiare dello sportello unico.

Emendamento 203
Amelia Andersdotter

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 
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 

(27) È necessario che lo stabilimento 
principale di un responsabile del 
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 
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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.

di attività di trattamento non costituiscono 
di per sé lo stabilimento principale né
determinano quindi criteri 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.

Or. en

Emendamento 204
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Un gruppo di imprese dovrebbe 
costituirsi di un'impresa controllante e delle 
sue controllate, là dove l'impresa 
controllante sarebbe quella che può 
esercitare un'influenza dominante sulle 
controllate in forza, ad esempio, della 
proprietà, della partecipazione finanziaria o 
delle norme societarie o del potere di fare 
applicare le norme di protezione dei dati 
personali.

(28) Un gruppo di imprese dovrebbe 
costituirsi di un'impresa controllante e delle 
sue controllate, là dove l'impresa 
controllante sarebbe quella che può 
esercitare un'influenza dominante sulle 
controllate in forza, ad esempio, della 
proprietà, della partecipazione finanziaria o 
delle norme societarie o del potere di fare 
applicare le norme di protezione dei dati 
personali. Un gruppo di imprese può 
nominare un unico stabilimento 
principale nell'Unione.

Or. en

Emendamento 205
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) I minori necessitano di una specifica (29) I minori necessitano di una specifica 
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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.

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.
Nessun riferimento alla tutela dei minori 
nel presente regolamento deve essere 
interpretato come istruzione implicita 
secondo cui la protezione dei dati 
personali degli adulti debba essere trattata 
con minore attenzione rispetto 
all'attenzione dedicata in caso di mancato 
riferimento.

Or. en

Motivazione

La particolare attenzione al trattamento dei dati personali dei minori non deve essere 
utilizzata o utilizzabile come mezzo per ridurre la protezione dei dati personali più in 
generale.

Emendamento 206
Marian Harkin, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 29

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. Detta 
protezione è particolarmente importante 
nel contesto dei social network, ove i 
minori devono essere a conoscenza delle 
identità di coloro con i quali comunicano.
Per determinare chi è minore, è opportuno 
che il presente regolamento riprenda la 



AM\922340IT.doc 33/141 PE502.053v01-00

IT

definizione stabilita dalla convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Or. en

Emendamento 207
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Qualsiasi trattamento di dati personali 
deve essere lecito, equo e trasparente nei 
confronti dell'interessato. In particolare, le 
finalità specifiche del trattamento dei dati 
devono essere esplicite e legittime e 
precisate al momento della raccolta. I dati 
devono essere adeguati, pertinenti e 
limitati al minimo necessario per le
finalità del trattamento, donde l'obbligo, 
soprattutto, di garantire che la raccolta non 
sia eccessiva e che il periodo di 
conservazione dei dati sia limitato al
minimo necessario. I dati personali 
dovrebbero essere trattati solo se la finalità 
del trattamento non è conseguibile con altri 
mezzi. Occorre prendere tutte le misure 
ragionevoli affinché i dati personali inesatti 
siano rettificati o cancellati. Onde garantire 
che i dati non siano conservati più a lungo 
del necessario, il responsabile del 
trattamento dovrebbe fissare un termine per 
la cancellazione o per la verifica periodica.

(30) Qualsiasi trattamento di dati personali 
deve essere lecito, equo e trasparente nei 
confronti dell'interessato. In particolare, le 
finalità specifiche del trattamento dei dati 
devono essere esplicite e legittime e 
precisate al momento della raccolta. I dati 
devono essere adeguati, pertinenti e non 
eccessivi rispetto alle finalità del 
trattamento, donde l'obbligo, soprattutto, di 
garantire che la raccolta non sia eccessiva e 
che il periodo di conservazione dei dati sia 
limitato al minimo necessario. I dati 
personali dovrebbero essere trattati solo se 
la finalità del trattamento non è 
conseguibile con altri mezzi. Occorre 
prendere tutte le misure ragionevoli 
affinché i dati personali inesatti siano 
rettificati o cancellati. Onde garantire che i 
dati non siano conservati più a lungo del 
necessario, il responsabile del trattamento 
dovrebbe fissare un termine per la 
cancellazione o per la verifica periodica.

Or. fr

Emendamento 208
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Considerando 32
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Testo della Commissione Emendamento

(32) Per i trattamenti basati sul consenso 
dell'interessato, dovrebbe incombere al 
responsabile del trattamento dimostrare 
che l'interessato ha acconsentito al 
trattamento. In particolare, nel contesto di 
una dichiarazione scritta relativa a 
un'altra materia, occorrono garanzie che 
assicurino che l'interessato sia 
consapevole di esprimere un consenso e 
in qual misura.

soppresso

Or. de

Motivazione

Minore è l'impatto del trattamento dei dati, minori devono essere i requisiti in materia di 
consenso. In linea di principio, non deve pertanto sussistere l'obbligo di ottenere un consenso 
esplicito, ma tale consenso può rivelarsi necessario solo nei casi in cui dalla valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati sia emersa l'esigenza di ottenere un consenso esplicito. 
Anche un consenso espresso mediante adeguate impostazioni del browser può essere 
considerato una manifestazione di consenso mediante altra azione, a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 1 ter.

Emendamento 209
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Per i trattamenti basati sul consenso 
dell'interessato, dovrebbe incombere al 
responsabile del trattamento dimostrare che 
l'interessato ha acconsentito al trattamento. 
In particolare, nel contesto di una 
dichiarazione scritta relativa a un'altra 
materia, occorrono garanzie che assicurino 
che l'interessato sia consapevole di 
esprimere un consenso e in qual misura.

(32) Per i trattamenti basati sul consenso 
dell'interessato, dovrebbe incombere al 
responsabile del trattamento dimostrare che 
l'interessato ha acconsentito al trattamento. 
In particolare, nel contesto di una 
dichiarazione scritta relativa a un'altra 
materia, occorrono garanzie che assicurino 
che l'interessato sia consapevole di 
esprimere un consenso e in qual misura. Ai 
fini della conformità al principio della 
minimizzazione dei dati, suddetto onere 
della prova non deve essere interpretato 
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né come richiesta di accertamento 
dell'identità degli interessati, a meno che 
ciò non sia necessario, né come fattore in 
grado di determinare il trattamento di un 
numero maggiore di dati rispetto a quanto 
sarebbe stato possibile altrimenti.

Or. en

Emendamento 210
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Per i trattamenti basati sul consenso 
dell'interessato, dovrebbe incombere al 
responsabile del trattamento dimostrare che 
l'interessato ha acconsentito al trattamento. 
In particolare, nel contesto di una 
dichiarazione scritta relativa a un'altra 
materia, occorrono garanzie che assicurino 
che l'interessato sia consapevole di 
esprimere un consenso e in qual misura.

(32) Per i trattamenti basati sul consenso 
dell'interessato, dovrebbe incombere al 
responsabile del trattamento dimostrare che 
l'interessato ha acconsentito al trattamento. 
In particolare, nel contesto di una 
dichiarazione scritta relativa a un'altra 
materia, occorrono garanzie che assicurino 
che l'interessato sia consapevole di 
esprimere un consenso e in qual misura. Ai 
fini della conformità al principio della 
minimizzazione dei dati, suddetto onere 
della prova non deve essere interpretato 
come richiesta di accertamento 
dell'identità degli interessati, a meno che 
ciò non sia necessario.

Or. en

Motivazione

È importante che tali obblighi non abbiano l'effetto perverso di determinare il trattamento di 
un numero maggiore di dati rispetto a quanto sarebbe stato possibile altrimenti.

Emendamento 211
Amelia Andersdotter
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Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Perché il consenso sia libero, occorre 
chiarire che non costituisce una valida base 
giuridica qualora l'interessato non sia in 
grado di operare una scelta autenticamente 
libera e non possa, pertanto, rifiutare o 
ritirare il consenso senza subire 
pregiudizio.

(33) Perché il consenso sia libero, occorre 
chiarire che non costituisce una valida base 
giuridica qualora l'interessato non sia in 
grado di operare una scelta autenticamente 
libera e non possa, pertanto, rifiutare o 
ritirare il consenso senza subire 
pregiudizio. È opportuno inoltre che il 
consenso non costituisca una base 
giuridica per il trattamento dei dati nel 
caso in cui l'interessato non abbia alcun 
accesso a diversi servizi equivalenti. Le 
impostazioni predefinite, come le caselle 
preselezionate, il silenzio o il semplice 
utilizzo di un servizio non implicano il 
consenso. Il consenso può essere ottenuto 
soltanto per un trattamento che sia lecito 
e quindi non eccessivo rispetto alle 
finalità. Un trattamento dei dati 
sproporzionato non può essere legittimato 
dall'ottenimento del consenso.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a evitare situazioni in cui i responsabili del trattamento cercano di 
ottenere il consenso per un trattamento chiaramente sproporzionato. Ciò deve dare alle 
autorità di regolamentazione e ai giudici l'opportunità di discutere di equità sostanziale 
piuttosto che procedurale. Tale sguardo al di là delle norme procedurali si può trovare anche 
nel diritto contrattuale generale, in cui principi come "buona fede" e ragionevolezza ed 
equità disciplinano in ultima analisi i rapporti tra le parti nei casi in cui specifiche condizioni 
contrattuali risultino in violazione di tali principi.

Emendamento 212
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 33
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Testo della Commissione Emendamento

(33) Perché il consenso sia libero, occorre 
chiarire che non costituisce una valida base 
giuridica qualora l'interessato non sia in 
grado di operare una scelta autenticamente 
libera e non possa, pertanto, rifiutare o 
ritirare il consenso senza subire 
pregiudizio.

(33) Perché il consenso sia libero, occorre 
chiarire che non costituisce una valida base 
giuridica qualora l'interessato non sia in 
grado di operare una scelta autenticamente 
libera e non possa, pertanto, rifiutare o 
ritirare il consenso senza subire 
pregiudizio.

È opportuno inoltre che il consenso non 
costituisca una base giuridica per il 
trattamento dei dati nel caso in cui 
l'interessato non abbia alcun accesso a 
diversi servizi equivalenti. Le impostazioni 
predefinite, come le caselle preselezionate, 
il silenzio o il semplice utilizzo di un 
servizio non implicano il consenso. Il 
consenso può essere ottenuto soltanto per 
un trattamento che sia lecito e quindi non 
eccessivo rispetto alle finalità. Un 
trattamento dei dati sproporzionato non 
può essere legittimato dall'ottenimento del 
consenso.

Or. en

Motivazione

Il responsabile del trattamento non cerca di ottenere il consenso per un trattamento 
chiaramente sproporzionato. Ciò deve dare alle autorità di regolamentazione e ai giudici 
l'opportunità di discutere di equità sostanziale piuttosto che procedurale.

Emendamento 213
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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, 

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

Or. en

Motivazione

Non ha senso mantenere il considerando 34 in base alle modifiche apportate all'articolo 7, 
paragrafo 4.

Emendamento 214
Paul Rübig

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; 

(34) Il consenso non costituisce una valida 
base giuridica per il trattamento dei dati 
personali quando non viene accordato 
liberamente.
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in tal caso, il consenso non può essere 
considerato libero, tenuto conto degli 
interessi dell'interessato.

Or. de

Motivazione

Größenunterschiede bzw. ein Ungleichgewicht haben nicht per se und automatisch Einfluss 
auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung und sollen daher nicht ausschlaggebend für die 
Definition der Freiwilligkeit sein. Das bloße Abstellen auf ein Ungleichgewicht birgt die 
Gefahr von Unsicherheiten im Rechtsverkehr, welche es zu vermeiden gilt. Es soll daher 
genügen, auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung abzustellen; die Regelung bietet 
ausreichend Flexibilität, um im Rahmen eine Einzelfallbeurteilung unterschiedliche 
Sachverhalte adäquat zu berücksichtigen und zu beurteilen.

Emendamento 215
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de
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Motivazione

Il consenso al trattamento dei dati all'interno di un rapporto di lavoro non deve essere messo 
in discussione nel suo complesso, dal momento che spesso tale consenso viene espresso 
nell'ambito di settori in cui l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali risiede 
nell'interesse del lavoratore.

Emendamento 216
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

(34) Il consenso non costituisce una valida 
base giuridica per il trattamento dei dati 
personali quando esiste un evidente 
squilibrio tra l'interessato e il responsabile 
del trattamento. Ciò avviene, in particolare, 
quando l'interessato si trova in situazione 
di dipendenza dal responsabile del 
trattamento, tra l'altro quando i dati 
personali di un dipendente sono trattati dal 
suo datore di lavoro nel contesto dei 
rapporti di lavoro, o quando un 
responsabile del trattamento ha un 
notevole potere di mercato relativamente a 
determinati prodotti o servizi e quando tali 
prodotti o servizi sono offerti a condizione 
che vi sia un consenso al trattamento dei 
dati personali o quando una modifica 
unilaterale e non essenziale in termini di 
servizio non fornisce all'interessato altra 
opzione che accettare la modifica o 
abbandonare una risorsa on line in cui 
hanno investito molto tempo. Se il 
responsabile del trattamento è un'autorità 
pubblica, vi è squilibrio soltanto nelle 
specifiche operazioni di trattamento in cui 
l'autorità pubblica può imporre un obbligo 
in forza dei suoi pubblici poteri; in tal caso, 
il consenso non può essere considerato 
libero, tenuto conto degli interessi 
dell'interessato.
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Or. en

Emendamento 217
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

(34) Il consenso non costituisce una valida 
base giuridica per il trattamento dei dati 
personali quando esiste un evidente 
squilibrio tra l'interessato e il responsabile 
del trattamento. Ciò avviene, in particolare, 
quando l'interessato si trova in situazione 
di dipendenza dal responsabile del 
trattamento, tra l'altro quando i dati 
personali di un dipendente sono trattati dal 
suo datore di lavoro nel contesto dei 
rapporti di lavoro, o quando un 
responsabile del trattamento ha un 
notevole potere di mercato relativamente a 
determinati prodotti o servizi e quando tali 
prodotti o servizi sono offerti a condizione 
che vi sia un consenso al trattamento dei 
dati personali o quando una modifica 
unilaterale e non essenziale in termini di 
servizio non fornisce all'interessato altra 
opzione che accettare la modifica o 
abbandonare una risorsa on line in cui 
hanno investito molto tempo. Se il 
responsabile del trattamento è un'autorità 
pubblica, vi è squilibrio soltanto nelle 
specifiche operazioni di trattamento in cui 
l'autorità pubblica può imporre un obbligo 
in forza dei suoi pubblici poteri; in tal caso, 
il consenso non può essere considerato 
libero, tenuto conto degli interessi 
dell'interessato.

Or. en

Motivazione

Many social media sites lead users to invest significant time and energy in developing online 
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profiles. There would be a clear imbalance in any situation where the user was given the 
choice between accepting new and unnecessary data processing and abandoning the work 
they have already put into their profile. Another case would be if the market for the service in 
question is monopolistic/oligopolistic, so that the data subject does not in fact have a real 
possibility to choose a privacy-respecting service provider. Data portability would not fully 
address this issue, as it does not resolve the loss of the network effects in larger social 
networks.

Emendamento 218
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) È opportuno che il trattamento 
effettuato per adempiere un obbligo legale 
che incombe al responsabile del 
trattamento o necessario per l'esecuzione 
di un compito di interesse pubblico o per 
l'esercizio di pubblici poteri abbia una base 
giuridica tratta dal diritto dell'Unione o di 
uno Stato membro che soddisfi i requisiti 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea per eventuali
limitazione dei diritti e delle libertà. Spetta 
altresì al diritto dell'Unione o alle 
legislazioni nazionali stabilire se il 
responsabile del trattamento che esegue un 
compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri debba essere 
una pubblica amministrazione o altra 
persona fisica o giuridica di diritto 
pubblico o privato, quale un'associazione 
professionale.

(36) È opportuno che il trattamento 
effettuato per adempiere un obbligo legale 
che incombe al responsabile del 
trattamento o per l'esercizio di pubblici 
poteri abbia una base giuridica tratta dal 
diritto dell'Unione o di uno Stato membro 
che soddisfi i requisiti della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea per 
eventuali limitazioni dei diritti e delle 
libertà. Spetta altresì al diritto dell'Unione 
o alle legislazioni nazionali stabilire se il 
responsabile del trattamento che esegue un 
compito connesso all'esercizio di pubblici 
poteri debba essere una pubblica 
amministrazione o altra persona fisica o 
giuridica di diritto pubblico o privato, 
quale un'associazione professionale.

Or. en

Motivazione

L'eliminazione rende più chiaro il testo. Secondo l'attuale versione, risulta implicita 
l'esistenza di attività di trattamento dei dati non obbligatorie che possano avere una base 
giuridica tratta dal diritto dell'Unione. Il trattamento può essere previsto dal diritto 
dell'Unione ed essere o meno obbligatorio, nel qual caso non è autorizzato e non deve 
rientrare nell'ambito di applicazione della presente eccezione.
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Emendamento 219
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(36 bis) I compiti eseguiti nell'interesse 
pubblico o connessi all'esercizio di 
pubblici poteri comprendono il 
trattamento dei dati personali necessari 
per la gestione e il funzionamento di dette 
autorità.

Or. en

Motivazione

È necessaria un'ulteriore indicazione di cosa esattamente può essere interessato da un 
obbligo legale o dai compiti effettuati nell'interesse pubblico o connessi all'esercizio di 
pubblici poteri.

Emendamento 220
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) I legittimi interessi di un responsabile 
del trattamento possono costituire una 
base giuridica del trattamento, a 
condizione che non prevalgano gli 
interessi o i diritti e le libertà 
fondamentali dell'interessato. Ciò 
richiede un'attenta valutazione specie se 
l'interessato è un minore, dato che i 
minori necessitano di una specifica 
protezione. L'interessato deve potersi 
opporsi al trattamento, per motivi inerenti 
alla sua situazione particolare, e 
gratuitamente. Per garantire la 

soppresso
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trasparenza, il responsabile del 
trattamento deve essere obbligato a 
informare esplicitamente l'interessato sui 
legittimi interessi perseguiti, che deve 
documentare, e sul diritto di opporsi al 
trattamento dei dati. Posto che spetta al 
legislatore prevedere la base giuridica che 
autorizza le autorità pubbliche a trattare i 
dati, questo motivo non dovrebbe valere 
per il trattamento dati effettuato dalle 
autorità pubbliche nell'esercizio delle loro 
funzioni.

Or. en

Motivazione

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This exception, as proposed by the European Commission, 
grants a very wide exception to data controllers to process data if they feel justified in 
undertaking such processing. This risks creating legal uncertainty and barriers to the single 
market. The European Data Protection Board should establish guidelines for acceptable 
"legitimate interests" in this context.

Emendamento 221
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) I legittimi interessi di un responsabile 
del trattamento possono costituire una base 
giuridica del trattamento, a condizione che 
non prevalgano gli interessi o i diritti e le 
libertà fondamentali dell'interessato. Ciò 
richiede un'attenta valutazione specie se
l'interessato è un minore, dato che i minori 
necessitano di una specifica protezione. 
L'interessato deve potersi opporsi al 
trattamento, per motivi inerenti alla sua 

(38) I legittimi interessi di un responsabile 
del trattamento possono costituire una base 
giuridica del trattamento, a condizione che 
non prevalgano gli interessi o i diritti e le 
libertà fondamentali dell'interessato. Ciò 
richiede un'attenta valutazione specie se 
l'interessato è un minore, dato che i minori 
necessitano di una specifica protezione. 
L'interessato deve potersi opporre
gratuitamente al trattamento. Per garantire 
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situazione particolare, e gratuitamente. 
Per garantire la trasparenza, il responsabile 
del trattamento deve essere obbligato a 
informare esplicitamente l'interessato sui 
legittimi interessi perseguiti, che deve 
documentare, e sul diritto di opporsi al 
trattamento dei dati. Posto che spetta al 
legislatore prevedere la base giuridica che 
autorizza le autorità pubbliche a trattare i 
dati, questo motivo non dovrebbe valere 
per il trattamento dati effettuato dalle 
autorità pubbliche nell'esercizio delle loro 
funzioni.

la trasparenza, il responsabile del 
trattamento deve essere obbligato a 
informare esplicitamente l'interessato sui 
legittimi interessi perseguiti, che deve 
documentare, e sul diritto di opporsi al 
trattamento dei dati. Posto che spetta al 
legislatore prevedere la base giuridica che 
autorizza le autorità pubbliche a trattare i 
dati, questo motivo non dovrebbe valere 
per il trattamento dati effettuato dalle 
autorità pubbliche nell'esercizio delle loro 
funzioni.

Or. en

Emendamento 222
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) I legittimi interessi di un responsabile 
del trattamento possono costituire una base 
giuridica del trattamento, a condizione che 
non prevalgano gli interessi o i diritti e le 
libertà fondamentali dell'interessato. Ciò 
richiede un'attenta valutazione specie se 
l'interessato è un minore, dato che i minori 
necessitano di una specifica protezione. 
L'interessato deve potersi opporsi al 
trattamento, per motivi inerenti alla sua 
situazione particolare, e gratuitamente. Per 
garantire la trasparenza, il responsabile del 
trattamento deve essere obbligato a 
informare esplicitamente l'interessato sui 
legittimi interessi perseguiti, che deve 
documentare, e sul diritto di opporsi al 
trattamento dei dati. Posto che spetta al 
legislatore prevedere la base giuridica che 
autorizza le autorità pubbliche a trattare i 
dati, questo motivo non dovrebbe valere 
per il trattamento dati effettuato dalle 
autorità pubbliche nell'esercizio delle loro 

(38) I legittimi interessi di un responsabile 
del trattamento possono costituire una base 
giuridica del trattamento, a condizione che 
non prevalgano gli interessi o i diritti e le 
libertà fondamentali dell'interessato. Ai fini 
della chiarezza, il comitato per la 
protezione dei dati stabilirà linee direttrici 
globali in merito a ciò che può essere 
definito "legittimo interesse". Il 
trattamento richiede un'attenta valutazione 
specie se l'interessato è un minore, dato che 
i minori necessitano di una specifica 
protezione. L'interessato deve potersi
opporre al trattamento, per motivi inerenti 
alla sua situazione particolare, e 
gratuitamente. Per garantire la trasparenza, 
il responsabile del trattamento deve essere 
obbligato a informare esplicitamente 
l'interessato sui legittimi interessi 
perseguiti, che deve documentare, e sul 
diritto di opporsi al trattamento dei dati. 
Posto che spetta al legislatore prevedere la 
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funzioni. base giuridica che autorizza le autorità 
pubbliche a trattare i dati, questo motivo 
non dovrebbe valere per il trattamento dati 
effettuato dalle autorità pubbliche 
nell'esercizio delle loro funzioni.

Or. en

Emendamento 223
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Il trattamento dei dati personali per 
altri fini dovrebbe essere consentito solo se 
compatibile con le finalità per le quali i 
dati sono stati inizialmente raccolti, in 
particolare se il trattamento è necessario 
per finalità storiche, statistiche o di ricerca 
scientifica. Se l'ulteriore finalità non è 
compatibile con la finalità iniziale della 
raccolta dati, sarebbe opportuno che il 
responsabile del trattamento ottenga il 
consenso specifico dell'interessato per tale 
finalità o basi il trattamento dati su un 
altro motivo legittimo, in particolare ove 
previsto dal diritto dell'Unione o dello 
Stato membro cui è soggetto il 
responsabile del trattamento. In ogni caso, 
dovrebbe essere garantita l'applicazione dei 
principi stabiliti dal presente regolamento, 
in particolare l'obbligo di informare 
l'interessato di tali altre finalità.

(40) Il trattamento dei dati personali per 
altri fini dovrebbe essere consentito solo se 
compatibile con le finalità per le quali i 
dati sono stati inizialmente raccolti, in 
particolare se il trattamento è necessario 
per finalità storiche, statistiche o di ricerca 
scientifica. In ogni caso, dovrebbe essere 
garantita l'applicazione dei principi stabiliti 
dal presente regolamento, in particolare 
l'obbligo di informare l'interessato di tali 
altre finalità.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato all'emendamento proposto all'articolo 6.
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Emendamento 224
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Il trattamento dei dati personali per 
altri fini dovrebbe essere consentito solo se
compatibile con le finalità per le quali i 
dati sono stati inizialmente raccolti, in 
particolare se il trattamento è necessario 
per finalità storiche, statistiche o di ricerca 
scientifica. Se l'ulteriore finalità non è 
compatibile con la finalità iniziale della 
raccolta dati, sarebbe opportuno che il 
responsabile del trattamento ottenga il 
consenso specifico dell'interessato per tale 
finalità o basi il trattamento dati su un 
altro motivo legittimo, in particolare ove 
previsto dal diritto dell'Unione o dello 
Stato membro cui è soggetto il 
responsabile del trattamento. In ogni caso, 
dovrebbe essere garantita l'applicazione dei 
principi stabiliti dal presente regolamento, 
in particolare l'obbligo di informare 
l'interessato di tali altre finalità.

(40) Il trattamento dei dati personali per 
altri fini dovrebbe essere consentito solo se 
compatibile con le finalità per le quali i 
dati sono stati inizialmente raccolti, in 
particolare se il trattamento è necessario 
per finalità storiche, statistiche o di ricerca 
scientifica. Se l'ulteriore finalità non è 
compatibile con la finalità iniziale della 
raccolta dati, sarebbe opportuno che il 
responsabile del trattamento ottenga il 
consenso specifico dell'interessato per tale 
finalità. In ogni caso, dovrebbe essere 
garantita l'applicazione dei principi stabiliti 
dal presente regolamento, in particolare 
l'obbligo di informare l'interessato di tali 
altre finalità.

Or. en

Emendamento 225
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Il trattamento dei dati personali per 
altri fini dovrebbe essere consentito solo se 
compatibile con le finalità per le quali i 
dati sono stati inizialmente raccolti, in 
particolare se il trattamento è necessario 
per finalità storiche, statistiche o di ricerca 
scientifica. Se l'ulteriore finalità non è 

(40) Il trattamento dei dati personali per 
altri fini dovrebbe essere consentito solo se 
compatibile con le finalità per le quali i 
dati sono stati inizialmente raccolti, per 
esempio se il trattamento è necessario per 
finalità storiche, statistiche o scientifiche. 
Se l'ulteriore finalità non è compatibile con 



PE502.053v01-00 48/141 AM\922340IT.doc

IT

compatibile con la finalità iniziale della 
raccolta dati, sarebbe opportuno che il 
responsabile del trattamento ottenga il 
consenso specifico dell'interessato per tale 
finalità o basi il trattamento dati su un altro 
motivo legittimo, in particolare ove 
previsto dal diritto dell'Unione o dello 
Stato membro cui è soggetto il 
responsabile del trattamento. In ogni caso, 
dovrebbe essere garantita l'applicazione dei 
principi stabiliti dal presente regolamento, 
in particolare l'obbligo di informare 
l'interessato di tali altre finalità.

la finalità iniziale della raccolta dati, 
sarebbe opportuno che il responsabile del 
trattamento ottenga il consenso specifico 
dell'interessato per tale finalità o basi il 
trattamento dati su un altro motivo 
legittimo, in particolare ove previsto dal 
diritto dell'Unione o dello Stato membro 
cui è soggetto il responsabile del 
trattamento. In ogni caso, dovrebbe essere 
garantita l'applicazione dei principi stabiliti 
dal presente regolamento, in particolare 
l'obbligo di informare l'interessato di tali 
altre finalità.

Or. en

Emendamento 226
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(40 bis) Il trattamento dei dati nella 
misura strettamente necessaria a 
garantire che i gestori dei sistemi elettrici 
e di distribuzione definiti alla direttiva 
2009/72/CE e alla direttiva 2009/73/CE
possano soddisfare le esigenze di sistema, 
di rete oppure operative o l'attuazione dei 
programmi di risposta alla domanda, di 
gestione dell'energia o di efficienza 
energetica deve essere consentito purché 
l'impresa elettrica o del gas o il gestore 
del sistema di distribuzione abbia richiesto 
in base al contratto che l'incaricato del 
trattamento soddisfi i requisiti delineati 
nel presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 227
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Meritano una specifica protezione i 
dati personali che, per loro natura, sono 
particolarmente sensibili e vulnerabili sotto 
il profilo dei diritti fondamentali o della 
vita privata. Tali dati non devono essere 
oggetto di trattamento, salvo esplicito 
consenso dell'interessato. Tuttavia occorre 
prevedere espressamente deroghe a questo 
divieto nei casi di necessità specifiche, 
segnatamente laddove il trattamento viene 
eseguito nel corso di legittime attività di 
talune associazioni o fondazioni il cui 
scopo sia permettere l'esercizio delle libertà 
fondamentali.

(41) Meritano una specifica protezione i 
dati personali che, per loro natura, sono 
particolarmente sensibili e vulnerabili sotto 
il profilo dei diritti fondamentali o della 
vita privata. Tali dati non devono essere 
oggetto di trattamento, salvo esplicito 
consenso informato dell'interessato. 
Tuttavia occorre prevedere espressamente 
deroghe a questo divieto nei casi di 
necessità specifiche, segnatamente laddove 
il trattamento viene eseguito nel corso di 
legittime attività di talune associazioni o 
fondazioni il cui scopo sia permettere 
l'esercizio delle libertà fondamentali degli 
interessati in questione.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento cerca di chiarire e restringere l'ambito di applicazione della 
presente eccezione.

Emendamento 228
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Meritano una specifica protezione i 
dati personali che, per loro natura, sono 
particolarmente sensibili e vulnerabili sotto 
il profilo dei diritti fondamentali o della 
vita privata. Tali dati non devono essere 
oggetto di trattamento, salvo esplicito 
consenso dell'interessato. Tuttavia occorre 

(41) Meritano una specifica protezione i 
dati personali che, per loro natura, sono 
particolarmente sensibili e vulnerabili sotto 
il profilo dei diritti fondamentali o della 
vita privata. Tali dati non devono essere 
oggetto di trattamento, salvo esplicito 
consenso informato dell'interessato. 
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prevedere espressamente deroghe a questo 
divieto nei casi di necessità specifiche, 
segnatamente laddove il trattamento viene 
eseguito nel corso di legittime attività di 
talune associazioni o fondazioni il cui 
scopo sia permettere l'esercizio delle libertà 
fondamentali.

Tuttavia occorre prevedere espressamente 
deroghe a questo divieto nei casi di 
necessità specifiche, segnatamente laddove 
il trattamento viene eseguito nel corso di 
legittime attività di talune associazioni o 
fondazioni il cui scopo sia permettere 
l'esercizio delle libertà fondamentali.

Or. en

Emendamento 229
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) La deroga al divieto di trattare dati 
sensibili deve essere consentita anche 
quando è prevista per legge, fatte salve 
adeguate garanzie, per proteggere i dati 
personali e altri diritti fondamentali, 
quando un interesse pubblico rilevante lo 
giustifichi, in particolare per finalità 
inerenti alla salute, compresa la pubblica 
sanità, la protezione sociale e la gestione 
dei servizi sanitari, soprattutto al fine di 
assicurare la qualità e l'economicità delle 
procedure per soddisfare le richieste di 
prestazioni e servizi nell'ambito del regime 
di assicurazione sanitaria, o per finalità 
storiche, statistiche e di ricerca scientifica.

(42) La deroga al divieto di trattare dati 
sensibili deve essere consentita anche 
quando è prevista per legge, fatte salve 
adeguate garanzie, per proteggere i dati 
personali e altri diritti fondamentali, 
quando un interesse pubblico rilevante lo 
giustifichi, in particolare per finalità 
inerenti alla salute, compresa la pubblica 
sanità, la protezione sociale e la gestione 
dei servizi sanitari, soprattutto al fine di 
assicurare la qualità e l'economicità delle 
procedure per soddisfare le richieste di 
prestazioni e servizi nell'ambito del regime 
di assicurazione sanitaria.

Or. en

Motivazione

Il trattamento dei dati sensibili per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica non è
così urgente o impellente quanto la sanità pubblica o la protezione sociale. Di conseguenza, 
non è necessario introdurre un'eccezione, sulla base della legislazione nazionale, che 
metterebbe tali finalità sullo stesso piano delle altre motivazioni indicate, il che rischia di 
compromettere i diritti fondamentali, la certezza del diritto e il mercato unico.
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Emendamento 230
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Se i dati che tratta non gli consentono 
di identificare una persona fisica, il 
responsabile del trattamento non deve 
essere obbligato ad acquisire ulteriori 
informazioni per identificare l'interessato al 
solo fine di rispettare una disposizione del 
presente regolamento. Quando riceve una 
richiesta di accesso, il responsabile del 
trattamento deve poter chiedere 
all'interessato ulteriori informazioni per 
poter localizzare i dati personali richiesti.

(45) Se i dati che tratta non gli consentono 
di identificare una persona fisica, il 
responsabile del trattamento non può 
interpretare alcuna disposizione del 
presente regolamento come un obbligo ad 
acquisire ulteriori informazioni per 
identificare l'interessato al solo fine di 
rispettare una disposizione del presente 
regolamento. Quando riceve una richiesta 
di accesso, il responsabile del trattamento 
deve poter chiedere all'interessato ulteriori 
informazioni per poter localizzare i dati 
personali richiesti. Se l'interessato può 
fornire tali dati, i responsabili del 
trattamento non devono poter invocare la 
mancanza di informazioni per rifiutare 
una richiesta di accesso.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce il testo proposto dalla Commissione.

Emendamento 231
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Se i dati che tratta non gli consentono 
di identificare una persona fisica, il 
responsabile del trattamento non deve 
essere obbligato ad acquisire ulteriori 
informazioni per identificare l'interessato al 
solo fine di rispettare una disposizione del 

(45) Se i dati che tratta non gli consentono 
di identificare una persona fisica, il 
responsabile del trattamento non deve 
essere obbligato ad acquisire ulteriori 
informazioni per identificare l'interessato al 
solo fine di rispettare una disposizione del 
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presente regolamento. Quando riceve una 
richiesta di accesso, il responsabile del 
trattamento deve poter chiedere 
all'interessato ulteriori informazioni per 
poter localizzare i dati personali richiesti.

presente regolamento. Quando riceve una 
richiesta di accesso, il responsabile del 
trattamento deve poter chiedere 
all'interessato ulteriori informazioni per 
poter localizzare i dati personali richiesti. Il 
responsabile del trattamento non invoca 
un'eventuale mancanza di informazioni 
per rifiutare una richiesta di accesso, se 
tali informazioni possono essere fornite 
dall'interessato per consentire detto 
accesso.

Or. en

Emendamento 232
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Occorre prevedere modalità volte ad 
agevolare l'esercizio dei diritti di cui al 
presente regolamento, compresi i 
meccanismi per la richiesta, gratuita, di 
accedere ai dati, rettificarli e cancellarli in 
particolare, e per l'esercizio del diritto di 
opposizione. Il responsabile del trattamento 
deve essere tenuto a rispondere alle 
richieste dell'interessato entro un termine 
prestabilito e a motivare l'eventuale rifiuto.

(47) Occorre prevedere modalità volte ad 
agevolare l'esercizio dei diritti di cui al 
presente regolamento, compresi i 
meccanismi per ottenere, gratuitamente, 
l'accesso ai dati, la rettifica e la 
cancellazione in particolare, e per
esercitare il diritto di opposizione. Il 
responsabile del trattamento deve essere 
tenuto a rispondere alle richieste 
dell'interessato entro un termine 
prestabilito e a motivare l'eventuale
impossibilità di soddisfare tali richieste.

Or. en

Motivazione

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This amendment stresses the rights of the data subjects, 
focusing on the outcome of them invoking their rights.
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Emendamento 233
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) I principi di trattamento equo e 
trasparente implicano che l'interessato sia 
informato in particolare dell'esistenza del 
trattamento e delle sue finalità, del periodo 
di conservazione dei dati, del diritto di 
accesso, rettifica o cancellazione e del 
diritto di proporre reclamo. In caso di dati 
raccolti direttamente presso l'interessato, 
questi deve inoltre essere informato 
dell'eventuale obbligo di fornire i propri 
dati e delle conseguenze a cui va incontro 
se si rifiuta di fornirli.

(48) I principi di trattamento equo e 
trasparente implicano che l'interessato sia 
informato in particolare dell'esistenza del 
trattamento e delle sue finalità, del periodo 
di conservazione dei dati e dei criteri che 
consentono di stabilire tale periodo, del 
diritto di accesso, rettifica o cancellazione 
e del diritto di proporre reclamo. In caso di 
dati raccolti direttamente presso 
l'interessato, questi deve inoltre essere 
informato dell'eventuale obbligo di fornire 
i propri dati e delle conseguenze a cui va 
incontro se si rifiuta di fornirli.

Or. fr

Emendamento 234
Amelia Andersdotter

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, in 
conformità delle disposizioni del presente 
regolamento, per esempio dopo il 
consenso dell'interessato, l'interessato 
deve esserne informato al momento in cui 
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il destinatario riceve la prima 
comunicazione dei dati.

Or. en

Emendamento 235
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Per contro, non è necessario imporre 
tale obbligo se l'interessato dispone già 
dell'informazione, se la registrazione o la 
comunicazione è prevista per legge o se 
informare l'interessato si rivela impossibile 
o richiederebbe risorse sproporzionate. Ciò 
potrebbe verificarsi in particolare con i 
trattamenti per finalità storiche, 
statistiche o di ricerca scientifica, nel qual 
caso si può tener conto del numero di 
interessati, dell'antichità dei dati e di 
eventuali misure di compensazione.

(50) Per contro, non è necessario imporre 
tale obbligo se l'interessato dispone già 
dell'informazione, se la registrazione o la 
comunicazione è prevista per legge o se 
informare l'interessato si rivela impossibile 
o richiederebbe risorse sproporzionate.

Or. en

Motivazione

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This amendment deletes text which may be misunderstood 
as promoting a lower level of protection for certain kinds of data processing.

Emendamento 236
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 51
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Testo della Commissione Emendamento

(51) Ogni persona deve avere il diritto di 
accedere ai dati raccolti che la riguardano e 
di esercitare tale diritto facilmente, per 
essere consapevole del trattamento e 
verificarne la liceità. Occorre pertanto che 
ogni interessato abbia il diritto di 
conoscere e ottenere comunicazioni in 
particolare in relazione alla finalità del 
trattamento, al periodo di conservazione, ai 
destinatari, alla logica che presiede al 
trattamento e alle possibili conseguenze, 
almeno quando i dati si basato sul profilo 
dell'interessato. Tale diritto non deve 
ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il 
segreto industriale e aziendale e la 
proprietà intellettuale, segnatamente i 
diritti d'autore che tutelano il software. 
Tuttavia, queste considerazioni non devono 
portare a negare all'interessato l'accesso a 
tutte le informazioni.

(51) Ogni persona deve avere il diritto di 
accedere ai dati personali raccolti che la 
riguardano e di esercitare tale diritto 
facilmente, per essere consapevole del 
trattamento e verificarne la liceità. Occorre 
pertanto che ogni interessato abbia il diritto 
di conoscere e ottenere comunicazioni in 
particolare in relazione alla finalità del 
trattamento, al periodo di conservazione, ai 
destinatari, alla logica che presiede al 
trattamento e alle possibili conseguenze. 
Tale diritto non deve ledere i diritti e le 
libertà altrui, compreso il segreto 
industriale e aziendale e la proprietà 
intellettuale, segnatamente i diritti d'autore 
che tutelano il software. Tuttavia, queste 
considerazioni non devono portare a negare 
all'interessato l'accesso a tutte le 
informazioni.

Or. en

Emendamento 237
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Ogni persona deve avere il diritto di 
accedere ai dati raccolti che la riguardano e 
di esercitare tale diritto facilmente, per 
essere consapevole del trattamento e 
verificarne la liceità. Occorre pertanto che 
ogni interessato abbia il diritto di 
conoscere e ottenere comunicazioni in 
particolare in relazione alla finalità del 
trattamento, al periodo di conservazione, ai 
destinatari, alla logica che presiede al 
trattamento e alle possibili conseguenze, 
almeno quando i dati si basato sul profilo 

(51) Ogni persona deve avere il diritto di 
accedere ai dati raccolti che la riguardano e 
di esercitare tale diritto facilmente, per 
essere consapevole del trattamento e 
verificarne la liceità. Occorre pertanto che 
ogni interessato abbia il diritto di 
conoscere e ottenere comunicazioni in 
particolare in relazione alla finalità del 
trattamento, al periodo di conservazione, ai 
destinatari, alla logica che presiede al 
trattamento e alle possibili conseguenze, 
almeno quando i dati si basato sul profilo 
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dell'interessato. Tale diritto non deve 
ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il 
segreto industriale e aziendale e la 
proprietà intellettuale, segnatamente i
diritti d'autore che tutelano il software. 
Tuttavia, queste considerazioni non devono 
portare a negare all'interessato l'accesso a 
tutte le informazioni.

dell'interessato. Tale diritto non deve 
ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il 
segreto industriale e aziendale e la 
proprietà intellettuale, per esempio in 
relazione ai diritti d'autore che tutelano il 
software. Tuttavia, queste considerazioni 
non devono portare a negare all'interessato 
l'accesso a tutte le informazioni.

Or. en

Motivazione

I diritti degli interessati sono indispensabili per consentire a questi ultimi di assumere il 
controllo della protezione dei propri dati e far valere i propri diritti nei confronti dei 
responsabili del trattamento. Si tratta di una delle leve principali per chiedere conto a questi 
ultimi. Per questo motivo è opportuno rafforzare i diritti di informazione, accesso, rettifica e 
cancellazione come pure il diritto alla portabilità dei dati, onde consentire agli utenti di 
capire cosa succeda ai loro dati e di esercitare un controllo sugli stessi. Eccezioni e deroghe 
devono essere molto limitate. Il presente emendamento intende chiarire la finalità della 
proposta della Commissione.

Emendamento 238
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Il responsabile del trattamento deve 
prendere tutte le misure ragionevoli per 
verificare l'identità di un interessato che 
chieda l'accesso, in particolare nel contesto 
di servizi on line e di identificativi on line. 
Il responsabile del trattamento non deve 
conservare dati personali al solo scopo di 
poter rispondere a potenziali richieste.

(52) Il responsabile del trattamento deve 
prendere tutte le misure ragionevoli nel 
contesto del prodotto o del servizio fornito, 
o nel contesto della relazione tra il 
responsabile del trattamento e 
l'interessato, e della sensibilità dei dati 
trattati per verificare l'identità di un 
interessato che chieda l'accesso, in 
particolare nel contesto di servizi on line e 
di identificativi on line. Il responsabile del 
trattamento non deve conservare né essere 
forzato a raccogliere dati personali al solo 
scopo di poter rispondere a potenziali 
richieste.

Or. en
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Motivazione

In alcuni casi, il rispetto di un requisito applicabile al diritto di accesso avrà come 
conseguenza la necessità da parte del responsabile del trattamento di raccogliere (maggiori) 
dati personali presso l'interessato al fine di rispondere alla richiesta. In linea con il principio 
di minimizzazione dei dati, è opportuno evitare questa eventuale conseguenza.

Emendamento 239
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Il responsabile del trattamento deve 
prendere tutte le misure ragionevoli per 
verificare l'identità di un interessato che 
chieda l'accesso, in particolare nel 
contesto di servizi on line e di identificativi 
on line. Il responsabile del trattamento non 
deve conservare dati personali al solo 
scopo di poter rispondere a potenziali 
richieste.

(52) Il responsabile del trattamento deve 
prendere tutte le misure ragionevoli per 
verificare l'autenticità della richiesta di
accesso di un interessato, in particolare nel 
contesto di servizi on line e di identificativi 
on line. Il responsabile del trattamento non 
deve conservare dati personali al solo 
scopo di poter rispondere a potenziali 
richieste.

Or. en

Motivazione

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. It is entirely possible that in some circumstances positive 
identification of the data subject would not be strictly necessary to provide access.

Emendamento 240
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 53
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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 e cancellare i dati personali che 
la riguardano. 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. Tuttavia, è 
possibile 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

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. As the rights being accorded to all citizens in this recital 
are comprehensive, there appears to be little specific value to demand "particular" attention 
for children. The text proposed by the Commission could have the perverse effect of implying 
a less than comprehensive protection for adults. Further retention and processing of personal 
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data should not be automatically permitted simply on the basis that they are being processed 
ostensibly for historical, statistical or scientific research processes. Such uses must be subject 
to adequate safeguards.

Emendamento 241
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 54

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 pubblicato dati 
personali a informare i terzi della richiesta
di cancellazione dell'interessato. Se ha 
autorizzato la pubblicazione da parte di un 
terzo, il responsabile del trattamento deve 
essere ritenuto responsabile di tale 
pubblicazione.

Or. en

Motivazione

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. The text proposed by the Commission is far too broad to 
be implemented "as is" without significant dangers for freedom of communication.
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Emendamento 242
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Per rafforzare ulteriormente il 
controllo sui propri dati e il diritto di 
accedervi, occorre che l'interessato abbia il 
diritto, se i dati personali sono trattati con 
mezzi elettronici e in un formato 
strutturato e di uso comune, di ottenere 
una copia dei dati che lo riguardano 
ugualmente in formato elettronico di uso 
comune. Occorre anche che l'interessato sia 
autorizzato a trasferire i dati che ha fornito 
da un'applicazione automatizzata, ad 
esempio un social network, ad un'altra. 
Tale diritto dovrebbe applicarsi quando
l'interessato ha fornito i dati al sistema di 
trattamento automatizzato acconsentendo 
al trattamento o in esecuzione di un 
contratto.

(55) Per rafforzare ulteriormente il 
controllo sui propri dati e il diritto di 
accedervi, occorre che l'interessato abbia il 
diritto, se i dati personali sono trattati con 
mezzi elettronici, di ottenere
gratuitamente, una copia dei dati che lo 
riguardano ugualmente in un formato 
elettronico, interoperabile e strutturato di 
uso comune. Occorre anche che 
l'interessato sia autorizzato a trasferire i 
dati che ha fornito da un'applicazione 
automatizzata, ad esempio un social 
network, ad un'altra. È opportuno che i 
fornitori di servizi della società 
dell'informazione non rendano 
obbligatorio il trasferimento di tali dati 
per la fornitura dei loro servizi. I social 
network devono essere incoraggiati il più 
possibile a conservare i dati in modo tale
da consentire l'agevole portabilità dei dati
per gli interessati.

Or. en

Motivazione

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. The easier that it is to change providers, the less citizens 
will feel tied to a particular service, particularly if they are unhappy with the way their data is 
being used. The electronic formats in which data subjects obtain data should therefore be 
interoperable, structured and commonly used in order to avoid lock-in effects due to use of 
non-interoperable formats. However, providers should not make use of their services 
conditional on transferring data from previous service providers.
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Emendamento 243
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) Qualora i dati personali siano trattati 
per finalità di marketing diretto, 
l'interessato deve avere il diritto di opporsi 
a tale trattamento, gratuitamente e con una
modalità facili e effettive.

(57) Qualora i dati personali siano trattati 
per finalità di marketing diretto, 
l'interessato deve avere il diritto di opporsi 
a tale trattamento in anticipo, 
gratuitamente e con modalità facili ed
effettive.

Or. en

Motivazione

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. There are no acceptable grounds to argue that processing 
for the purpose of direct marketing should be subject to fewer safeguards than other forms of 
processing.

Emendamento 244
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) Ogni persona deve avere il diritto di 
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 

(58) È vietata la profilazione sleale o 
discriminatoria. Come definito all'articolo 
5, paragrafo 2, della direttiva 2005/29/CE 
sulle pratiche commerciali sleali, la 
decisione di cui all'articolo 20 del 
presente regolamento è "sleale" se:
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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.

a) è contraria alle norme di diligenza 
professionale, e
b) falsa o è idonea a falsare in misura 
rilevante il comportamento economico, in 
relazione al prodotto (o servizio), del 
consumatore medio che raggiunge o al 
quale è diretta o del membro medio di un 
gruppo qualora la pratica commerciale 
sia diretta a un determinato gruppo di 
consumatori.
Gli orientamenti in merito alla direttiva 
sulle pratiche commerciali sleali 
pubblicati dalla Commissione europea e 
dalle autorità nazionali competenti 
offrono ulteriori chiarimenti a detta 
definizione.

Or. en

Emendamento 245
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) Ogni persona deve avere il diritto di 
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 

(58) Ogni persona deve avere il diritto di 
non essere sottoposta a una misura basata 
sulla profilazione mediante trattamento
automatizzato. Tuttavia, è opportuno che
ogni misura di questo tipo 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 
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informazione dell'interessato e il diritto di 
ottenere l'intervento umano, e la misura 
non deve riguardare un minore.

informazione dell'interessato e il diritto di 
ottenere l'intervento umano, e la misura 
non deve riguardare un minore. In 
particolare, tale trattamento non deve
mai, intenzionalmente o meno, condurre 
alla discriminazione degli interessati 
fondata su razza o origine etnica, opinioni 
politiche, religione o convinzioni 
personali, appartenenza sindacale o 
orientamento sessuale. Dato il rischio di 
discriminazione, tale trattamento non 
deve essere usato per prevedere 
caratteristiche molto rare.

Or. en

Motivazione

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted. This amendment adapts the 
recital to reflect proposed amendments in Article 20.

Emendamento 246
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Considerando 58
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Testo della Commissione Emendamento

(58) Ogni persona deve avere il diritto di 
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.

(58) Ogni persona fisica o giuridica deve 
avere il diritto di 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.

Or. de

Emendamento 247
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) Il diritto dell'Unione o di uno Stato 
membro può imporre limitazioni a specifici 
principi e ai diritti di informazione, 
accesso, rettifica e cancellazione di dati, al 
diritto alla portabilità dei dati, al diritto di 
opporsi, alle misure basate sulla 
profilazione, alla comunicazione di una 
violazione di dati personali all'interessato e 
ad alcuni obblighi connessi in capo ai 
responsabili del trattamento, ove ciò sia 
necessario e proporzionato in una società 
democratica per la salvaguardia della 
pubblica sicurezza, ivi comprese la 
protezione della vita umana, in particolare 
in risposta a catastrofi di origine naturale o 
umana, e le attività di prevenzione, 
indagine e perseguimento di reati o di 

(59) Il diritto dell'Unione o di uno Stato 
membro può imporre limitazioni a specifici 
principi e ai diritti di informazione, 
accesso, rettifica e cancellazione di dati, al 
diritto alla portabilità dei dati, al diritto di 
opporsi, alle misure basate sulla 
profilazione, alla comunicazione di una 
violazione di dati personali all'interessato e 
ad alcuni obblighi connessi in capo ai 
responsabili del trattamento, ove ciò sia
strettamente necessario e proporzionato in 
una società democratica per la salvaguardia 
della pubblica sicurezza, ivi comprese la 
protezione della vita umana, in particolare 
in risposta a catastrofi di origine naturale o 
umana, e le attività di prevenzione, 
indagine e perseguimento di reati o di 
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violazioni della deontologia professionale, 
per la tutela di altri interessi pubblici, tra 
cui un interesse economico o finanziario 
rilevante dell'Unione o di uno Stato 
membro, o per la protezione 
dell'interessato o dei diritti e delle libertà 
altrui. Tali limitazioni devono essere 
conformi alla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea e alla convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali.

violazioni della deontologia professionale, 
per la tutela di altri interessi pubblici, tra 
cui un interesse economico o finanziario 
rilevante dell'Unione o di uno Stato 
membro, o per la protezione 
dell'interessato o dei diritti e delle libertà 
altrui. Tali limitazioni devono essere 
conformi alla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea e alla convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Qualsiasi misura in tal senso deve essere 
notificata al comitato per la protezione dei 
dati ai fini di un parere che, se negativo, 
deve comportare un rinvio alla 
Commissione onde avviare una procedura 
d'infrazione dinanzi alla Corte di giustizia 
dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.It takes too long for egregious breaches of fundamental 
rights to be processed by the courts. An immediate review of the case by the Data Protection 
Board should help to eliminate abuses of this exception at an early stage. If the Board comes 
to the conclusion that the measure is not compatible with the Regulation, it should inform the 
Commission, so that it can start proceedings against the Member State in question.

Emendamento 248
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione Emendamento

(60) Occorre stabilire una responsabilità 
generale del responsabile del trattamento 
per qualsiasi trattamento di dati personali 
che abbia effettuato direttamente o altri 

(60) Occorre stabilire una responsabilità 
generale del responsabile del trattamento 
per qualsiasi trattamento di dati personali 
che abbia effettuato direttamente o altri 
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abbia effettuato per suo conto. In 
particolare, il responsabile del trattamento 
deve garantire ed essere tenuto a 
dimostrare la conformità di ogni 
trattamento con il presente regolamento.

abbia effettuato per suo conto al fine di 
garantire la responsabilità. In particolare, 
il responsabile del trattamento deve 
garantire ed essere tenuto a dimostrare la 
conformità di ogni trattamento con il 
presente regolamento. In caso contrario, 
non è possibile giustificare il trattamento 
dei dati non necessario in base 
all'esigenza di rispettare detto obbligo.

Or. en

Motivazione

È opportuno menzionare esplicitamente il concetto di responsabilità e occorre evitare 
rigorosamente che qualsiasi misura prevista nel presente regolamento determini un ulteriore 
trattamento dei dati.

Emendamento 249
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione Emendamento

(61) La tutela dei diritti e delle libertà degli 
interessati con riguardo al trattamento dei 
dati personali richiede l'attuazione di 
adeguate misure tecniche e organizzative al 
momento sia della progettazione che
dell'esecuzione del trattamento stesso, onde 
garantire il rispetto delle disposizioni del 
presente regolamento. Al fine di garantire e 
dimostrare la conformità con il presente 
regolamento, il responsabile del 
trattamento deve adottare politiche interne 
e attuare misure adeguate, che soddisfino 
in particolare i principi della protezione fin 
dalla progettazione e della protezione di 
default.

(61) La tutela dei diritti e delle libertà degli 
interessati con riguardo al trattamento dei 
dati personali richiede l'attuazione di 
adeguate misure tecniche e organizzative al 
momento della progettazione del 
trattamento e delle sue tecnologie 
sottostanti, nonché dell'esecuzione del 
trattamento stesso, onde garantire il 
rispetto delle disposizioni del presente 
regolamento. Al fine di garantire e 
dimostrare la conformità con il presente 
regolamento, il responsabile del 
trattamento deve adottare politiche interne 
e attuare misure adeguate, che soddisfino 
in particolare i principi della protezione fin 
dalla progettazione e della protezione di 
default. La protezione fin dalla 
progettazione corrisponde al processo 
mediante il quale la protezione dei dati e 
la vita privata sono integrate nello 
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sviluppo di prodotti e servizi attraverso 
misure tecniche e organizzative. La 
protezione di default indica che i prodotti 
e i servizi sono configurati di default in 
modo da limitare il trattamento e in 
particolare la divulgazione dei dati 
personali. In particolare, i dati personali 
non devono essere divulgati, di default, a 
un numero illimitato di persone.

Or. en

Motivazione

Se la "protezione fin dalla progettazione" sarà efficace, sarà necessario attuarla in modo 
rigoroso in tutte le fasi del processo di progettazione e definirla più chiaramente. Il presente 
emendamento propone pertanto di definire più chiaramente sia la "protezione sin dalla 
progettazione" sia la "protezione di default".

Emendamento 250
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione Emendamento

(61) La tutela dei diritti e delle libertà degli 
interessati con riguardo al trattamento dei 
dati personali richiede l'attuazione di
adeguate misure tecniche e organizzative 
al momento sia della progettazione che 
dell'esecuzione del trattamento stesso, onde 
garantire il rispetto delle disposizioni del 
presente regolamento. Al fine di garantire 
e dimostrare la conformità con il presente 
regolamento, il responsabile del 
trattamento deve adottare politiche 
interne e attuare misure adeguate, che 
soddisfino in particolare i principi della 
protezione fin dalla progettazione e della 
protezione di default.

(61) Per rispondere alle aspettative dei 
consumatori e delle imprese circa la tutela 
dei diritti e delle libertà degli interessati 
con riguardo al trattamento dei dati 
personali, è possibile attuare adeguate 
misure organizzative al momento sia della 
progettazione che dell'esecuzione del 
trattamento stesso, onde garantire il 
rispetto delle disposizioni del presente 
regolamento. Vanno incoraggiate misure 
il cui obiettivo consiste nell'aumentare le 
informazioni dei consumatori e la facilità 
di scelta, sulla base della cooperazione 
con l'industria e favorendo soluzioni 
innovative, prodotti e servizi.

Or. en
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Motivazione

La modalità di integrazione della protezione dei dati e della vita privata nei processi interni 
deve rimanere flessibile e consentire l'adattamento. Il concetto di protezione di default deve 
essere tecnologicamente neutro e non introdurre specifici mandati tecnologici oppure 
operativi né contribuire a una differenziazione tra il settore delle TIC e altri settori.

Emendamento 251
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 61 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(61 bis) Il presente regolamento intende 
incoraggiare le aziende a sviluppare 
programmi interni che individuino le 
operazioni di trattamento che possono 
comportare rischi specifici in termini di 
diritti e di libertà degli interessati in virtù 
della loro natura, campo di applicazione o 
obiettivi e ad adottare adeguate garanzie 
in materia di protezione dei dati personali, 
nonché a sviluppare soluzioni innovative 
di protezione dei dati fin dalla 
progettazione e tecniche volte a 
incrementare la tutela dei dati. Le imprese 
dimostrerebbero pertanto pubblicamente e 
in modo proattivo la loro conformità alle 
disposizioni e allo spirito del presente 
regolamento e aumenterebbero quindi la 
fiducia dei cittadini europei. La 
responsabilità delle imprese in merito alla 
protezione dei dati personali non può 
tuttavia esonerare un'impresa da 
eventuali obblighi di cui al presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 252
Adina-Ioana Vălean, Seán Kelly, Jürgen Creutzmann
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Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione Emendamento

(62) La protezione dei diritti e delle libertà 
dell'interessato così come le responsabilità 
del responsabile del trattamento e 
dell'incaricato del trattamento, anche in 
relazione al monitoraggio e alle misure 
delle autorità di controllo, esigono una 
chiara attribuzione delle responsabilità ai 
sensi del presente regolamento, compresi i 
casi in cui un responsabile del trattamento 
stabilisca le finalità, le condizioni e i mezzi
del trattamento congiuntamente con altri 
responsabili del trattamento o quando 
l'operazione viene eseguita per conto del 
responsabile del trattamento.

(62) La protezione dei diritti e delle libertà 
dell'interessato così come le responsabilità 
del responsabile del trattamento e 
dell'incaricato del trattamento, anche in 
relazione al monitoraggio e alle misure 
delle autorità di controllo, esigono una 
chiara attribuzione delle responsabilità ai 
sensi del presente regolamento, compresi i 
casi in cui un responsabile del trattamento 
stabilisca le finalità del trattamento 
congiuntamente con altri responsabili del 
trattamento o quando l'operazione viene 
eseguita per conto del responsabile del 
trattamento.

Or. en

Emendamento 253
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione Emendamento

(62) La protezione dei diritti e delle libertà 
dell'interessato così come le responsabilità 
del responsabile del trattamento e 
dell'incaricato del trattamento, anche in 
relazione al monitoraggio e alle misure 
delle autorità di controllo, esigono una 
chiara attribuzione delle responsabilità ai 
sensi del presente regolamento, compresi i 
casi in cui un responsabile del trattamento 
stabilisca le finalità, le condizioni e i mezzi
del trattamento congiuntamente con altri 
responsabili del trattamento o quando 
l'operazione viene eseguita per conto del 
responsabile del trattamento.

(62) La protezione dei diritti e delle libertà 
dell'interessato così come le responsabilità 
del responsabile del trattamento e 
dell'incaricato del trattamento, anche in 
relazione al monitoraggio e alle misure 
delle autorità di controllo, esigono una 
chiara attribuzione delle responsabilità ai 
sensi del presente regolamento, compresi i 
casi in cui un responsabile del trattamento 
stabilisca le finalità del trattamento 
congiuntamente con altri responsabili del 
trattamento o quando l'operazione viene 
eseguita per conto del responsabile del 
trattamento.
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Or. en

Emendamento 254
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione Emendamento

(62) La protezione dei diritti e delle libertà 
dell'interessato così come le responsabilità 
del responsabile del trattamento e 
dell'incaricato del trattamento, anche in 
relazione al monitoraggio e alle misure 
delle autorità di controllo, esigono una 
chiara attribuzione delle responsabilità ai 
sensi del presente regolamento, compresi i 
casi in cui un responsabile del trattamento 
stabilisca le finalità, le condizioni e i mezzi
del trattamento congiuntamente con altri 
responsabili del trattamento o quando 
l'operazione viene eseguita per conto del 
responsabile del trattamento.

(62) La protezione dei diritti e delle libertà 
dell'interessato così come le responsabilità 
del responsabile del trattamento e 
dell'incaricato del trattamento, anche in 
relazione al monitoraggio e alle misure 
delle autorità di controllo, esigono una 
chiara attribuzione delle responsabilità ai 
sensi del presente regolamento, compresi i 
casi in cui un responsabile del trattamento 
stabilisca le finalità del trattamento 
congiuntamente con altri responsabili del 
trattamento o quando l'operazione viene 
eseguita per conto del responsabile del 
trattamento.

Or. en

Emendamento 255
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

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 

(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 
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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.

in un paese terzo che garantisce un livello 
di protezione adeguato, non sia un'impresa
incaricata del trattamento dei dati relativi 
a un numero limitato di interessati 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.

Or. en

Motivazione

Nel mondo digitale, non è più opportuno utilizzare il numero di occupati come misura della 
dimensione di un'azienda. Un'azienda fotografica è stata di recente acquistata per un 
miliardo di dollari e, all'epoca, occupava 13 dipendenti. Ciò che conta è pertanto il numero 
degli interessati.

Emendamento 256
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione Emendamento

(65) Per dimostrare che si conforma al 
presente regolamento, il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento
deve documentare ciascuna operazione di 
trattamento. Bisognerebbe obbligare tutti i 
responsabili del trattamento e gli incaricati 
del trattamento a cooperare con l'autorità 
di controllo e a mettere, su richiesta, detta 
documentazione a sua disposizione 
affinché possa servire per monitorare i 
trattamenti.

(65) Per dimostrare che si conforma al 
presente regolamento, il responsabile del 
trattamento deve documentare ciascuna 
operazione di trattamento sotto la propria 
responsabilità. Bisognerebbe obbligare 
tutti i responsabili del trattamento a 
cooperare con l'autorità di controllo e a 
mettere, su richiesta, detta documentazione 
a sua disposizione affinché possa servire 
per monitorare i trattamenti.

Or. en

Emendamento 257
Pilar del Castillo Vera
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Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione Emendamento

(65) Per dimostrare che si conforma al 
presente regolamento, il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento
deve documentare ciascuna operazione di 
trattamento. Bisognerebbe obbligare tutti i 
responsabili del trattamento e gli incaricati 
del trattamento a cooperare con l'autorità 
di controllo e a mettere, su richiesta, detta 
documentazione a sua disposizione 
affinché possa servire per monitorare i 
trattamenti.

(65) Per dimostrare che si conforma al 
presente regolamento, il responsabile del 
trattamento deve documentare ciascuna 
operazione di trattamento. Bisognerebbe 
obbligare tutti i responsabili del 
trattamento a cooperare con l'autorità di 
controllo e a mettere, su richiesta, detta 
documentazione a sua disposizione 
affinché possa servire per monitorare i 
trattamenti.

Or. en

Emendamento 258
András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 66

Testo della Commissione Emendamento

(66) Per mantenere la sicurezza e prevenire 
trattamenti contrari al presente 
regolamento, il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
deve valutare i rischi inerenti al trattamento 
e provvedere a limitarli. Tali 
provvedimenti devono assicurare un 
adeguato livello di sicurezza, tenuto conto 
degli sviluppi tecnici e dei costi di 
attuazione rispetto ai rischi che presentano 
i trattamenti e alla natura dei dati da 
proteggere. Nel definire le norme tecniche 
e le misure organizzative atte a garantire la 
sicurezza del trattamento, la Commissione 
deve promuovere la neutralità tecnologica, 
l'interoperabilità e l'innovazione e, ove 
opportuno, la cooperazione con i paesi 

(66) Per mantenere la sicurezza e prevenire 
trattamenti contrari al presente 
regolamento, il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
deve valutare i rischi inerenti al trattamento 
e provvedere a limitarli. In particolare, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento tiene debitamente conto 
dei maggiori rischi derivanti dal 
trattamento dei dati personali 
dell'interessato, a causa della natura 
sensibile dei dati. Tali provvedimenti 
devono assicurare un adeguato livello di 
sicurezza, tenuto conto degli sviluppi 
tecnici e dei costi di attuazione rispetto ai 
rischi che presentano i trattamenti e alla 
natura dei dati da proteggere. Nel definire 
le norme tecniche e le misure organizzative 
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terzi. atte a garantire la sicurezza del trattamento,
la Commissione deve promuovere la 
neutralità tecnologica, l'interoperabilità e 
l'innovazione e, ove opportuno, la 
cooperazione con i paesi terzi.

Or. en

Motivazione

Non tutti i dati personali sono creati uguali. Esistono alcuni casi in cui i dati personali 
raccolti sono più sensibili di altri, per esempio, i dati personali raccolti da agenzie di viaggio 
o da organizzazioni di marketing.

Emendamento 259
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 66

Testo della Commissione Emendamento

(66) Per mantenere la sicurezza e prevenire 
trattamenti contrari al presente 
regolamento, il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
deve valutare i rischi inerenti al trattamento 
e provvedere a limitarli. Tali 
provvedimenti devono assicurare un 
adeguato livello di sicurezza, tenuto conto 
degli sviluppi tecnici e dei costi di 
attuazione rispetto ai rischi che presentano 
i trattamenti e alla natura dei dati da 
proteggere. Nel definire le norme tecniche 
e le misure organizzative atte a garantire la 
sicurezza del trattamento, la Commissione 
deve promuovere la neutralità tecnologica, 
l'interoperabilità e l'innovazione e, ove 
opportuno, la cooperazione con i paesi 
terzi.

(66) Per mantenere la sicurezza e prevenire 
trattamenti contrari al presente 
regolamento, il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
deve valutare i rischi inerenti al trattamento 
e provvedere a limitarli. Tali 
provvedimenti devono assicurare un 
adeguato livello di sicurezza, tenuto conto 
degli sviluppi tecnici e dei costi di 
attuazione rispetto ai rischi che presentano 
i trattamenti e alla natura dei dati da 
proteggere. Nel definire le norme tecniche 
e le misure organizzative atte a garantire la 
sicurezza del trattamento, occorre
promuovere la neutralità tecnologica, 
l'interoperabilità e l'innovazione e, ove 
opportuno, incoraggiare i paesi terzi.

Or. en

Motivazione

Non sembra esserci alcuna valida ragione secondo cui le misure da promuovere devono 
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essere limitate alla Commissione europea.

Emendamento 260
Ivailo Kalfin

Proposta di regolamento
Considerando 67

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 

(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 72
ore. Oltre il termine di 72 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 
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tempestiva, ma la necessità di attuare 
misure adeguate per contrastare violazioni 
ripetute o analoghe potrebbe giustificare 
tempi più lunghi.

tempestiva, ma la necessità di attuare 
misure adeguate per contrastare violazioni 
ripetute o analoghe potrebbe giustificare 
tempi più lunghi.

Or. en

Emendamento 261
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 67

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 

(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 72
ore. Oltre il termine di 72 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 
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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.

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

Emendamento 262
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Considerando 67

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 

(Non concerne la versione italiana)
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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. de

Emendamento 263
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione Emendamento

(70) La direttiva 95/46/CE ha introdotto un 
obbligo generale di notificare alle autorità 
di controllo il trattamento dei dati 
personali. Tale obbligo comporta oneri 
amministrativi e finanziari senza per questo 
aver mai veramente contribuito a 
migliorare la protezione dei dati personali. 
È pertanto necessario abolire tale obbligo 
generale e indiscriminato di notificazione e 
sostituirlo con meccanismi e procedure 
efficaci che si concentrino piuttosto su 
quelle operazioni di trattamento che 
potenzialmente presentano rischi specifici 
per i diritti e le libertà degli interessati, per 
loro natura, portata o finalità. In tali casi, è 
opportuno che il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento
effettui una valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati prima del trattamento, 
che verta in particolare anche sulle misure, 
sulle garanzie e sui meccanismi previsti per 

(70) La direttiva 95/46/CE ha introdotto un 
obbligo generale di notificare alle autorità 
di controllo il trattamento dei dati 
personali. Tale obbligo comporta oneri 
amministrativi e finanziari senza per questo 
aver mai veramente contribuito a 
migliorare la protezione dei dati personali. 
È pertanto necessario abolire tale obbligo 
generale e indiscriminato di notificazione e 
sostituirlo con meccanismi e procedure 
efficaci che si concentrino piuttosto su 
quelle operazioni di trattamento che 
potenzialmente presentano rischi specifici 
per i diritti e le libertà degli interessati, per 
loro natura, portata o finalità. In tali casi, è 
opportuno che il responsabile del 
trattamento effettui una valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati prima 
del trattamento, che verta in particolare 
anche sulle misure, sulle garanzie e sui 
meccanismi previsti per assicurare la 
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assicurare la protezione dei dati personali e 
per comprovare il rispetto del presente 
regolamento.

protezione dei dati personali e per 
comprovare il rispetto del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Spetta ai responsabili del trattamento valutare l'impatto sulla vita privata dal momento che 
questi determineranno le finalità del trattamento.

Emendamento 264
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 70 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(70 bis) La direttiva 2002/58/CE definisce 
le prescrizioni in materia di 
comunicazione delle violazioni dei dati 
personali per il trattamento dei dati 
personali nell'ambito della fornitura di 
servizi di comunicazione elettronica 
accessibili al pubblico nelle reti pubbliche 
di comunicazione dell'Unione. Qualora i 
fornitori di servizi di comunicazione 
elettronica accessibili al pubblico 
forniscano altri servizi, essi sono soggetti 
alle prescrizioni in materia di 
comunicazione delle violazioni di cui al 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 265
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 74
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Testo della Commissione Emendamento

(74) Se dalla valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati risulta che operazioni di 
trattamento o l'uso di nuove particolari 
tecnologie espongono i diritti e le libertà 
degli interessati a un grado elevato di rischi 
specifici, privandoli ad esempio di un 
diritto, l'autorità di controllo deve essere 
consultata prima dell'inizio delle 
operazioni, affinché verifichi se un 
trattamento rischioso sia conforme al 
presente regolamento e formuli proposte 
per ovviare a tale situazione. Siffatta 
consultazione deve aver luogo anche 
durante l'elaborazione di una proposta 
legislativa del parlamento nazionale o di 
una misura basata su quella proposta 
legislativa, che definisca la natura del 
trattamento e precisi le garanzie 
appropriate.

(74) Se dalla valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati risulta che operazioni di 
trattamento o l'uso di nuove particolari 
tecnologie espongono i diritti e le libertà 
degli interessati a un grado elevato di rischi 
specifici, privandoli ad esempio di un 
diritto, l'autorità di controllo deve essere 
consultata prima dell'inizio delle 
operazioni, affinché verifichi se un 
trattamento rischioso sia conforme al 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

La consultazione deve avere luogo tra le autorità di controllo e i responsabili del trattamento 
e gli incaricati del trattamento se risulta che operazioni di trattamento espongono i diritti e le 
libertà degli interessati a un grado elevato di rischi specifici e un trattamento rischioso 
potrebbe non essere conforme al presente regolamento.

Emendamento 266
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 76

Testo della Commissione Emendamento

(76) Le associazioni o altre organizzazioni 
rappresentative dei responsabili del 
trattamento devono essere incoraggiate ad 
elaborare codici di condotta, nei limiti del 
presente regolamento, in modo da 
facilitarne l'effettiva applicazione, tenendo 

(76) Le associazioni o altre organizzazioni 
rappresentative dei responsabili del 
trattamento devono essere incoraggiate ad 
elaborare codici di condotta, nei limiti del 
presente regolamento, in modo da 
facilitarne l'effettiva applicazione, tenendo 
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conto delle caratteristiche specifiche delle 
operazioni effettuate in alcuni settori.

conto delle caratteristiche specifiche delle 
operazioni effettuate in alcuni settori. Detti 
codici devono semplificare la conformità 
per l'industria.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che detti codici di condotta hanno un effetto positivo sull'industria e non 
rappresentano un'azione a cui deve corrispondere minore controllo da parte delle autorità di 
protezione dei dati.

Emendamento 267
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 77

Testo della Commissione Emendamento

(77) Al fine di migliorare la trasparenza e il 
rispetto del presente regolamento deve 
essere incoraggiata l'istituzione di 
meccanismi di certificazione, sigilli e 
marchi di protezione dei dati che 
consentano agli interessati di valutare 
rapidamente il livello di protezione dei dati 
dei relativi prodotti e servizi.

(77) Al fine di migliorare la trasparenza e il 
rispetto del presente regolamento deve 
essere incoraggiata l'istituzione di 
meccanismi di certificazione, sigilli e 
marchi di protezione dei dati che 
consentano agli interessati di valutare 
rapidamente e in maniera affidabile e 
verificabile il livello di protezione dei dati 
dei relativi prodotti e servizi.

Or. en

Motivazione

Detti strumenti devono essere rigorosamente esaminati, sulla base dei risultati positivi e 
negativi ottenuti da tale approccio.

Emendamento 268
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Considerando 78
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Testo della Commissione Emendamento

(78) I flussi transfrontalieri di dati 
personali sono necessari per l'espansione 
del commercio internazionale e della 
cooperazione internazionale. L'aumento di 
tali flussi ha posto nuove sfide e problemi 
riguardanti la protezione dei dati personali. 
È importante però che quando i dati 
personali sono trasferiti dall'Unione a paesi 
terzi o a organizzazioni internazionali non 
sia compromesso il livello di protezione 
delle persone garantito nell'Unione dal 
presente regolamento. In ogni caso, i 
trasferimenti di dati verso paesi terzi 
possono soltanto essere effettuati nel pieno 
rispetto del presente regolamento.

(78) I flussi transfrontalieri di dati 
personali sono necessari per l'espansione 
del commercio internazionale e della 
cooperazione internazionale. L'aumento di 
tali flussi ha posto nuove sfide e problemi 
riguardanti la protezione dei dati personali. 
È importante però che quando i dati 
personali sono trasferiti dall'Unione a paesi 
terzi o a organizzazioni internazionali non 
sia compromesso il livello di protezione 
delle persone fisiche e giuridiche garantito 
nell'Unione dal presente regolamento. In 
ogni caso, i trasferimenti di dati verso paesi 
terzi possono soltanto essere effettuati nel 
pieno rispetto del presente regolamento.

Or. de

Emendamento 269
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 79

Testo della Commissione Emendamento

(79) Il presente regolamento lascia 
impregiudicate le disposizioni degli 
accordi internazionali conclusi tra l'Unione 
e i paesi terzi che disciplinano il 
trasferimento di dati personali, comprese 
adeguate garanzie per gli interessati.

(79) Per un periodo transitorio di [5 anni] 
dall'entrata in vigore, il presente 
regolamento lascia impregiudicate le 
disposizioni degli accordi internazionali 
conclusi tra l'Unione e i paesi terzi che 
disciplinano il trasferimento di dati 
personali, comprese adeguate garanzie per 
gli interessati. Durante il periodo 
transitorio tutte le disposizioni degli 
accordi internazionali conclusi tra 
l'Unione e i paesi terzi che disciplinano il 
trasferimento di dati personali, comprese 
adeguate garanzie per gli interessati sono 
riviste al fine di allinearle al presente 
regolamento.
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Or. en

Emendamento 270
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 79

Testo della Commissione Emendamento

(79) Il presente regolamento lascia 
impregiudicate le disposizioni degli 
accordi internazionali conclusi tra l'Unione 
e i paesi terzi che disciplinano il 
trasferimento di dati personali, comprese 
adeguate garanzie per gli interessati.

(79) Il presente regolamento lascia 
impregiudicate le disposizioni degli 
accordi internazionali conclusi tra l'Unione 
e i paesi terzi che disciplinano il 
trasferimento di dati personali, comprese 
adeguate garanzie per gli interessati in 
grado di assicurare un livello equivalente 
di tutela dei diritti fondamentali dei 
cittadini.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento garantisce la compatibilità con l'approccio indicato altrove nel 
regolamento.

Emendamento 271
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 80

Testo della Commissione Emendamento

(80) La Commissione può decidere, con 
effetto nell'intera Unione europea, che 
taluni paesi terzi, o un territorio o settore di 
trattamento all'interno di un paese terzo, o 
un'organizzazione internazionale offrono 
un livello adeguato di protezione dei dati, 
garantendo in tal modo la certezza del 
diritto e l'uniformità in tutta l'Unione nei 
confronti dei paesi terzi o delle 

(80) La Commissione può decidere, con 
effetto nell'intera Unione europea, che 
taluni paesi terzi, o un territorio o settore di 
trattamento all'interno di un paese terzo, o 
un'organizzazione internazionale offrono 
un livello adeguato di protezione dei dati, 
garantendo in tal modo la certezza del 
diritto e l'uniformità in tutta l'Unione nei 
confronti dei paesi terzi o delle 
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organizzazioni internazionali che si ritiene 
offrano un livello di protezione adeguato. 
In questi casi, i trasferimenti di dati 
personali possono avere luogo senza 
ulteriori autorizzazioni.

organizzazioni internazionali che si ritiene 
offrano un livello di protezione adeguato. 
In questi casi, i trasferimenti di dati 
personali possono avere luogo senza 
ulteriori autorizzazioni. La Commissione 
può inoltre decidere, dopo una 
comunicazione e una motivazione 
completa al paese terzo, di revocare una 
tale decisione.

Or. en

Motivazione

Sarebbe illogico non immaginare un eventuale successivo peggioramento della situazione 
relativa alla protezione dei dati in tale paese terzo.

Emendamento 272
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 82

Testo della Commissione Emendamento

(82) La Commissione può anche 
riconoscere che un paese terzo, o un 
territorio o settore di trattamento 
all'interno del paese terzo, o 
un'organizzazione internazionale non 
offra un adeguato livello di protezione dei 
dati, nel qual caso il trasferimento di dati 
personali verso tale paese terzo deve 
essere vietato. È altresì opportuno 
prevedere consultazioni tra la 
Commissione e detti paesi terzi od 
organizzazioni internazionali.

soppresso

Or. en

Motivazione

Ne consegue che qualsiasi paese che si ritiene non abbia un adeguato livello di protezione dei 
dati non debba ricevere trasferimenti di dati dell'UE. Il presente considerando non 
aggiungere pertanto ulteriore chiarezza o significato.
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Emendamento 273
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 83

Testo della Commissione Emendamento

(83) In mancanza di una decisione di 
adeguatezza, il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
deve provvedere a compensare la carenza 
di protezione dei dati in un paese terzo
con adeguate garanzie a tutela 
dell'interessato. Tali adeguate garanzie 
possono consistere nell'applicazione di 
norme vincolanti d'impresa, clausole di 
protezione dei dati adottate dalla 
Commissione, clausole tipo di protezione 
dei dati adottate da un'autorità di 
controllo o clausole contrattuali 
autorizzate da un'autorità di controllo, o 
altre opportune misure proporzionate e 
giustificate alla luce di tutte le circostanze 
relative ad un trasferimento o ad un 
insieme di trasferimenti di dati e nei casi 
autorizzati da un'autorità di controllo.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'eliminazione del presente considerando è coerente con l'emendamento proposto all'articolo 
44, che elimina tale eccezione per "legittimi interessi" del responsabile del trattamento.

Emendamento 274
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Considerando 84

Testo della Commissione Emendamento

(84) La possibilità che il responsabile del (84) La possibilità che il responsabile del 
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trattamento o l'incaricato del trattamento 
utilizzi clausole tipo di protezione dei dati 
adottate dalla Commissione o da 
un'autorità di controllo non deve precludere 
ai responsabili del trattamento o agli 
incaricati del trattamento la possibilità di 
includere tali clausole tipo in un contratto 
più ampio né di aggiungere altre clausole, 
purché non contraddicano, direttamente o 
indirettamente, le clausole contrattuali tipo 
adottate dalla Commissione o da 
un'autorità di controllo o ledano i diritti o 
le libertà fondamentali degli interessati.

trattamento o l'incaricato del trattamento 
utilizzi clausole tipo di protezione dei dati 
adottate dalla Commissione o da 
un'autorità di controllo non deve precludere 
ai responsabili del trattamento o agli 
incaricati del trattamento la possibilità di 
includere tali clausole tipo in un contratto 
più ampio né di aggiungere altre clausole, 
purché non contraddicano, direttamente o 
indirettamente, le clausole contrattuali tipo 
adottate dalla Commissione o da 
un'autorità di controllo o ledano i diritti o 
le libertà fondamentali degli interessati. In 
alcuni scenari, può essere opportuno 
incoraggiare i responsabili del 
trattamento e gli incaricati del trattamento 
a fornire garanzie persino più attendibili 
tramite impegni contrattuali aggiuntivi 
che integrino clausole tipo di protezione 
dei dati.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento fornisce un incentivo affinché le organizzazioni non si limitino ai 
requisiti normativi di base per conformarsi ai regimi quali un "sigillo dei dati" o "marchio 
dei dati".

Emendamento 275
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 87

Testo della Commissione Emendamento

(87) Tali deroghe devono in particolare 
valere per i trasferimenti di dati richiesti e 
necessari per la protezione di motivi di 
interesse pubblico rilevante, ad esempio 
nel caso di trasferimenti internazionali di 
dati tra autorità garanti della concorrenza, 
amministrazioni fiscali o doganali, autorità 
di controllo finanziario, tra i servizi 
competenti in materia di sicurezza sociale 

(87) Tali deroghe devono in particolare 
valere per i trasferimenti di dati richiesti e 
necessari per la protezione di motivi di 
interesse pubblico rilevante, ad esempio 
nel caso di trasferimenti internazionali di 
dati tra autorità garanti della concorrenza, 
amministrazioni fiscali o doganali, autorità 
di controllo finanziario, tra i servizi 
competenti in materia di sicurezza sociale 
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o verso autorità competenti a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati.

o verso autorità competenti a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati. Il trasferimento dei 
dati personali per motivi di interesse 
pubblico rilevante deve essere utilizzato 
solo per trasferimenti occasionali. In tutti 
i casi, è necessario effettuare un'attenta 
valutazione di tutte le circostanze del 
trasferimento.

Or. en

Motivazione

L'eccezione relativa alla protezione dell'interesse pubblico deve essere maggiormente 
delimitata, parallelamente all'emendamento proposto all'articolo 44.

Emendamento 276
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 88

Testo della Commissione Emendamento

(88) Potrebbero altresì essere autorizzati 
anche i trasferimenti non qualificabili 
come frequenti o massicci ai fini dei 
legittimi interessi del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del 
trattamento, dopo che questi abbia 
valutato tutte le circostanze relative al 
trasferimento. Ai fini del trattamento per 
finalità storiche, statistiche e di ricerca 
scientifica, si deve tener conto delle 
legittime aspettative della società nei 
confronti di un miglioramento delle 
conoscenze.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'eliminazione del presente considerando è coerente con l'emendamento proposto all'articolo 
44, che elimina tale eccezione per "legittimi interessi" del responsabile del trattamento.
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Emendamento 277
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 89

Testo della Commissione Emendamento

(89) In ogni caso, se la Commissione non 
ha preso alcuna decisione circa il livello 
adeguato di protezione dei dati di un paese 
terzo, il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento deve ricorrere a 
soluzioni che diano all'interessato la 
garanzia che continuerà a beneficiare dei 
diritti e delle garanzie fondamentali 
previste dall'Unione in relazione al 
trattamento dei dati personali, anche dopo 
il trasferimento.

(89) In ogni caso, se la Commissione non 
ha preso alcuna decisione circa il livello 
adeguato di protezione dei dati di un paese 
terzo, il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento deve ricorrere a 
soluzioni che diano all'interessato la 
garanzia giuridicamente vincolante che 
continuerà a beneficiare dei diritti e delle 
garanzie fondamentali previste dall'Unione 
in relazione al trattamento dei dati 
personali, anche dopo il trasferimento. Tale 
garanzia comprenderà un indennizzo 
finanziario nei casi di perdita o accesso 
non autorizzato o trattamento dei dati e 
un obbligo, indipendentemente dalla 
normativa locale, di fornire informazioni 
complete in merito a ogni tipo di accesso 
ai dati da parte delle autorità pubbliche 
nel paese terzo.

Or. en

Motivazione

Il testo della Commissione è troppo vago e in contrasto con il resto del regolamento.

Emendamento 278
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 90

Testo della Commissione Emendamento

(90) Alcuni paesi terzi adottano leggi, 
regolamenti e altri strumenti legislativi 

(90) Alcuni paesi terzi adottano leggi, 
regolamenti e altri strumenti legislativi 



PE502.053v01-00 88/141 AM\922340IT.doc

IT

finalizzati a disciplinare direttamente le 
attività di trattamento dati di persone 
fisiche e giuridiche poste sotto la 
giurisdizione degli Stati membri. 
L'applicazione extraterritoriale di tali leggi, 
regolamenti e altri strumenti legislativi
potrebbe essere contraria al diritto 
internazionale e ostacolare il 
conseguimento della tutela delle persone 
garantita nell'Unione con il presente 
regolamento. I trasferimenti dovrebbero 
quindi essere consentiti solo se ricorrono le 
condizioni previste dal presente 
regolamento per i trasferimenti a paesi 
terzi. Ciò vale tra l'altro quando la 
divulgazione è necessaria per un motivo di 
interesse pubblico rilevante riconosciuto 
dal diritto dell'Unione o dello Stato 
membro cui è soggetto il responsabile del 
trattamento. Occorre che la Commissione 
precisi le condizioni in cui sussiste un 
motivo di interesse pubblico rilevante con 
un atto delegato.

finalizzati a disciplinare direttamente le 
attività di trattamento dati di persone 
fisiche e giuridiche poste sotto la 
giurisdizione degli Stati membri. 
L'applicazione extraterritoriale di tali leggi, 
regolamenti e altri strumenti legislativi
può, di default, essere considerata
contraria al diritto internazionale e 
ostacolare il conseguimento della tutela 
delle persone garantita nell'Unione con il 
presente regolamento. I trasferimenti 
dovrebbero quindi essere consentiti solo se 
ricorrono le condizioni previste dal 
presente regolamento per i trasferimenti a 
paesi terzi. Ciò vale tra l'altro quando la 
divulgazione è necessaria per un motivo di 
interesse pubblico rilevante riconosciuto 
dal diritto dell'Unione o dello Stato 
membro cui è soggetto il responsabile del 
trattamento. Occorre che la Commissione 
precisi le condizioni in cui sussiste un 
motivo di interesse pubblico rilevante con 
un atto delegato. La semplice esistenza 
della legislazione in un paese che 
consenta anche teoricamente, 
indipendentemente dalla sua 
applicazione, l'accesso extraterritoriale ai 
dati dei cittadini europei è un motivo 
sufficiente per revocare il riconoscimento 
dell'adeguatezza di tale regime di 
protezione dei dati o qualsiasi accordo 
bilaterale equivalente di detto paese.

Or. en

Motivazione

The text of this amendment comes from a leaked interservice consultation draft. It protects 
against third countries wanting to enforce their laws extra-territorially. This protection is 
needed because some third countries have laws forcing controllers to disclose personal data 
without proper safeguards. Third-country authorities may only have access to personal data 
held by European controllers through the procedures for mutual legal assistance. It is 
logically impossible to consider that a country which has active legislation that could 
undermine European citizens' rights could be simultaneously capable of having legislation in 
place that could abuse personal data hosted in Europe and be considered to have "adequate" 
data protection for European data hosted in that jurisdiction. See also Article 44a (new).
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Emendamento 279
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Considerando 90

Testo della Commissione Emendamento

(90) Alcuni paesi terzi adottano leggi, 
regolamenti e altri strumenti legislativi 
finalizzati a disciplinare direttamente le 
attività di trattamento dati di persone 
fisiche e giuridiche poste sotto la 
giurisdizione degli Stati membri. 
L'applicazione extraterritoriale di tali leggi, 
regolamenti e altri strumenti legislativi 
potrebbe essere contraria al diritto 
internazionale e ostacolare il 
conseguimento della tutela delle persone 
garantita nell'Unione con il presente 
regolamento. I trasferimenti dovrebbero 
quindi essere consentiti solo se ricorrono le 
condizioni previste dal presente 
regolamento per i trasferimenti a paesi 
terzi. Ciò vale tra l'altro quando la 
divulgazione è necessaria per un motivo di 
interesse pubblico rilevante riconosciuto 
dal diritto dell'Unione o dello Stato 
membro cui è soggetto il responsabile del 
trattamento. Occorre che la Commissione 
precisi le condizioni in cui sussiste un 
motivo di interesse pubblico rilevante con 
un atto delegato.

(90) Alcuni paesi terzi adottano leggi, 
regolamenti e altri strumenti legislativi 
finalizzati a disciplinare direttamente le 
attività di trattamento dati di persone 
fisiche e giuridiche poste sotto la 
giurisdizione degli Stati membri. 
L'applicazione extraterritoriale di tali leggi, 
regolamenti e altri strumenti legislativi 
potrebbe essere contraria al diritto 
internazionale e ostacolare il 
conseguimento della tutela delle persone 
fisiche e giuridiche garantita nell'Unione 
con il presente regolamento. I trasferimenti 
dovrebbero quindi essere consentiti solo se 
ricorrono le condizioni previste dal 
presente regolamento per i trasferimenti a 
paesi terzi. Ciò vale tra l'altro quando la 
divulgazione è necessaria per un motivo di 
interesse pubblico rilevante riconosciuto 
dal diritto dell'Unione o dello Stato 
membro cui è soggetto il responsabile del 
trattamento. Occorre che la Commissione 
precisi le condizioni in cui sussiste un 
motivo di interesse pubblico rilevante con 
un atto delegato.

Or. de

Emendamento 280
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 92

Testo della Commissione Emendamento

(92) La designazione di autorità di 
controllo che agiscano in totale 

(92) La designazione di autorità di 
controllo che agiscano in totale 
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indipendenza in ciascuno Stato membro è 
un elemento essenziale della protezione 
delle persone con riguardo al trattamento di 
dati personali. Gli Stati membri possono 
istituire più di una autorità di controllo, al 
fine di rispecchiare la loro struttura 
costituzionale, organizzativa e 
amministrativa.

indipendenza in ciascuno Stato membro è 
un elemento essenziale della protezione 
delle persone con riguardo al trattamento di 
dati personali. Gli Stati membri possono 
istituire più di una autorità di controllo, al 
fine di rispecchiare la loro struttura 
costituzionale, organizzativa e 
amministrativa. L'indipendenza è intesa 
come assenza di coinvolgimento politico 
diretto o indiretto nella scelta della 
leadership e come disponibilità di 
adeguate risorse finanziarie personali e 
giuridiche per il pieno svolgimento delle 
proprie funzioni.

Or. en

Motivazione

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection.Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission. Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise. This provision must be as clear as 
possible, particularly bearing in mind existing political, personnel and legal limitations of 
DPAs under the current Directive.

Emendamento 281
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 94

Testo della Commissione Emendamento

(94) Ciascuna autorità di controllo deve 
disporre di risorse umane e finanziarie 
adeguate, dei locali e delle infrastrutture 

(94) Ciascuna autorità di controllo deve 
disporre di risorse umane e finanziarie 
adeguate, prestando particolare attenzione 
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necessarie per l'effettivo svolgimento dei 
propri compiti, compresi i compiti di 
assistenza reciproca e cooperazione con 
altre autorità di controllo in tutta l'Unione.

a garantire adeguate competenze tecniche 
del personale, dei locali e delle 
infrastrutture necessarie per l'effettivo 
svolgimento dei propri compiti, compresi i 
compiti di assistenza reciproca e 
cooperazione con altre autorità di controllo 
in tutta l'Unione.

Or. en

Motivazione

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection. Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission.Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise. The increasing technical challenges 
facing supervisory authority staff must be recognised and addressed.

Emendamento 282
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 95

Testo della Commissione Emendamento

(95) Le condizioni generali applicabili ai 
membri dell'autorità di controllo devono 
essere stabilite da ciascuno Stato membro e 
devono in particolare prevedere che i 
membri siano nominati dal parlamento o 
dal governo dello Stato membro e 
contenere disposizioni sulle qualifiche e 
sulle funzioni di tali membri.

(95) Le condizioni generali applicabili ai 
membri dell'autorità di controllo devono 
essere stabilite da ciascuno Stato membro e 
devono in particolare prevedere che i 
membri siano nominati dal parlamento o 
dal governo dello Stato membro, prestando 
la debita attenzione a ridurre la possibilità 
d'interferenza politica, e contenere 
disposizioni sulle qualifiche dei membri, 
sulla prevenzione dei conflitti d'interesse e 
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sulle funzioni di tali membri.

Or. en

Motivazione

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection. Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission. Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.

Emendamento 283
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Considerando 96

Testo della Commissione Emendamento

(96) Spetterebbe alle autorità di controllo 
controllare l'applicazione delle disposizioni 
del presente regolamento e contribuire alla 
sua coerente applicazione in tutta l'Unione, 
così da tutelare le persone fisiche in 
relazione al trattamento dei dati personali e 
facilitare la libera circolazione di tali dati 
nel mercato interno. A tale scopo le 
autorità di controllo cooperano tra loro e 
con la Commissione.

(96) Spetterebbe alle autorità di controllo 
controllare l'applicazione delle disposizioni 
del presente regolamento e contribuire alla 
sua coerente applicazione in tutta l'Unione, 
così da tutelare le persone fisiche e 
giuridiche in relazione al trattamento dei 
dati personali e facilitare la libera 
circolazione di tali dati nel mercato interno. 
A tale scopo le autorità di controllo 
cooperano tra loro e con la Commissione.

Or. de

Emendamento 284
Amelia Andersdotter
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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 a 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. Nello 
svolgimento di suddette attività, l'autorità 
di controllo deve adottare misure 
appropriate per cooperare con le sue 
controparti in altri Stati membri 
nell'eventualità che il trattamento 
riguardi interessati, incluso il comitato 
per la protezione dei dati ove opportuno, 
anche effettuando indagini congiunte. 
Occorre predisporre meccanismi adeguati 
per garantire che autorità di controllo 
minori dispongano di capacità in termini 
di risorse finanziarie, amministrative e 
umane per far fronte a eventuali oneri 
aggiuntivi a loro carico.

Or. en

Motivazione

Esiste una tendenza tra le multinazionali di vendita su Internet a stabilirsi in alcuni Stati 
membri dell'UE più piccoli. Senza un meccanismo in grado di garantire che il costo per 
fornire un adeguato controllo in tali circostanze non gravi eccessivamente sulle autorità di 
protezione dei dati, è possibile che si verifichino divari notevoli. Le autorità di protezione dei 
dati incaricate del controllo dei responsabili del trattamento che elaborano i dati personali in 
più Stati membri devono adottare misure appropriate per cooperare con le loro controparti 
negli altri Stati membri. In alcuni casi, può essere utile coinvolgere in questa fase il comitato.
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Emendamento 285
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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 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 a 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.

Or. en

Motivazione

Il principio dello sportello unico deve essere applicato in modo coerente ai responsabili del 
trattamento sia dell'Unione europea sia all'esterno di essa, soggetti alla legge.

Emendamento 286
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 98 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(98 bis) Se tale trattamento è oggetto di un 
reclamo proposto da un interessato, è 
necessario che l'autorità competente, che 
funge da "sportello unico", sia l'autorità 
di controllo dello Stato membro in cui 
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l'interessato ha la residenza principale. Se 
gli interessati propongono simili reclami 
nei confronti di tale trattamento alle 
autorità di controllo in diversi Stati 
membri, occorre sottoporre a confisca in 
primo luogo l'autorità competente.

Or. en

Motivazione

È opportuno consentire all'interessato di esercitare la propria azione amministrativa nei 
confronti dell'autorità di controllo più vicina alla sua residenza principale e nello stesso Stato 
membro in cui può intraprendere azioni legali se necessario, al fine di aumentare 
l'accessibilità e la coerenza del ricorso dell'interessato nonché evitare oneri amministrativi.

Emendamento 287
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 104

Testo della Commissione Emendamento

(104) Ciascuna autorità di controllo deve 
avere il diritto di partecipare alle 
operazioni congiunte tra autorità di 
controllo. L'autorità di controllo che riceve 
una richiesta dovrebbe darvi seguito entro 
un termine definito.

(104) Ciascuna autorità di controllo deve 
avere il diritto di partecipare alle 
operazioni congiunte tra autorità di 
controllo. L'autorità di controllo che riceve 
una richiesta dovrebbe darvi seguito entro 
un termine definito. Il comitato europeo 
per la protezione dei dati deve essere in 
grado di coordinare dette attività, se le 
autorità di controllo interessate lo 
desiderano. Ciascuna autorità di controllo 
deve avere il diritto di partecipare alle 
operazioni congiunte tra autorità di 
controllo. L'autorità di controllo che 
riceve una richiesta dovrebbe darvi 
seguito entro un termine definito.

Or. en

Motivazione

Al fine di rendere più efficace la cooperazione, il comitato può essere incaricato del 
coordinamento delle indagini congiunte, se le autorità di protezione dei dati interessate lo 
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desiderano. Cfr. anche l'emendamento proposto correlato all'articolo 66.

Emendamento 288
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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 l'autorità di controllo
competente 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.

Or. en

Emendamento 289
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 107

Testo della Commissione Emendamento

(107) Al fine di garantire il rispetto del (107) Al fine di garantire il rispetto del 
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presente regolamento, la Commissione può 
adottare un parere sulla questione, o una 
decisione volta a ingiungere all'autorità di 
controllo di sospendere il progetto di 
misura.

presente regolamento, la Commissione può 
adottare un parere sulla questione, o nei 
casi urgenti una decisione volta a 
ingiungere all'autorità di controllo di 
sospendere il progetto di misura.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non rispetta la posizione stessa della Commissione 
sull'indipendenza delle autorità di protezione dei dati.

Emendamento 290
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 110

Testo della Commissione Emendamento

(110) Occorre istituire a livello di Unione 
un comitato europeo per la protezione dei 
dati che sostituisca il gruppo per la tutela 
delle persone con riguardo al trattamento 
dei dati personali istituito con direttiva 
95/46/CE. Il comitato deve essere 
composto dal responsabile dell'autorità di 
controllo di ciascuno Stato membro e dal 
garante europeo della protezione dei dati. È 
necessario che la Commissione partecipi 
alle attività del comitato. Il comitato 
europeo per la protezione dei dati deve 
contribuire all'applicazione uniforme del 
presente regolamento in tutta l'Unione, in 
particolare dando consulenza alla 
Commissione e promuovendo la 
cooperazione delle autorità di controllo in 
tutta l'Unione. Esso deve svolgere le sue 
funzioni in piena indipendenza.

(110) Occorre istituire a livello di Unione 
un comitato europeo per la protezione dei 
dati che sostituisca il gruppo per la tutela 
delle persone con riguardo al trattamento 
dei dati personali istituito con direttiva 
95/46/CE. Il comitato deve essere 
composto dal responsabile dell'autorità di 
controllo di ciascuno Stato membro e dal 
garante europeo della protezione dei dati. È 
necessario che la Commissione partecipi 
alle attività del comitato. Il comitato 
europeo per la protezione dei dati deve 
contribuire all'applicazione uniforme del 
presente regolamento in tutta l'Unione, in 
particolare dando consulenza alle 
istituzioni dell'Unione europea e 
promuovendo la cooperazione delle 
autorità di controllo in tutta l'Unione, ivi 
compreso il coordinamento delle 
operazioni congiunte. Esso deve svolgere 
le sue funzioni in piena indipendenza.

Or. en
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Motivazione

Non sussiste alcuna ragione evidente per cui il comitato debba limitare le sue attività di 
controllo alla Commissione. La seconda aggiunta consente al comitato di svolgere un ruolo 
maggiore nel coordinamento delle operazioni congiunte delle autorità di protezione dei dati.

Emendamento 291
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 118

Testo della Commissione Emendamento

(118) Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento deve risarcire i 
danni cagionati da un trattamento illecito 
ma può essere esonerato da tale 
responsabilità se prova che l'evento 
dannoso non gli è imputabile, 
segnatamente se dimostra che a causare 
l'errore è stato l'interessato o in caso di 
forza maggiore.

(118) Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento deve risarcire i 
danni cagionati da un trattamento illecito 
ma può essere esonerato da tale 
responsabilità se prova che l'evento 
dannoso non gli è imputabile, 
segnatamente se dimostra che a causare 
l'errore è stato maggiormente l'interessato 
o in caso di forza maggiore.

Or. en

Motivazione

L'esistenza di un eventuale grado di errore da parte dell'interessato non deve 
automaticamente eliminare ogni responsabilità del responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento se essi condividono l'errore.

Emendamento 292
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 121

Testo della Commissione Emendamento

(121) Il trattamento di dati personali 
effettuato esclusivamente a scopi 
giornalistici o di espressione artistica o 
letteraria dovrebbe poter derogare ad 

(121) Il trattamento di dati personali 
effettuato a scopi giornalistici o di 
espressione artistica o letteraria dovrebbe 
poter derogare ad alcune disposizioni del 
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alcune disposizioni del presente 
regolamento per conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali con il diritto 
alla libertà d'espressione, in particolare la 
libertà di ricevere e comunicare 
informazioni garantita in particolare 
dall'articolo 11 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. Ciò 
dovrebbe applicarsi in particolare al 
trattamento dei dati personali nel settore 
audiovisivo, negli archivi stampa e nelle 
emeroteche. È necessario pertanto che gli 
Stati adottino misure legislative che 
prevedano le deroghe e le esenzioni 
necessarie ai fini di un equilibrio tra questi 
diritti fondamentali. Gli Stati membri 
dovrebbero adottare tali esenzioni e 
deroghe con riferimento alle disposizioni 
concernenti i principi generali, i diritti 
dell'interessato, il responsabile del 
trattamento e l'incaricato del trattamento, il 
trasferimento di dati a paesi terzi o a 
organizzazioni internazionali, le autorità di 
controllo indipendenti, la cooperazione e la 
coerenza. Tuttavia ciò non deve indurre gli 
Stati membri a prevedere deroghe alle altre 
disposizioni del presente regolamento. Per 
tenere conto dell'importanza del diritto alla 
libertà di espressione in tutte le società 
democratiche è necessario interpretare in 
modo esteso i concetti relativi a detta 
libertà, quali la nozione di giornalismo. 
Pertanto, ai fini delle esenzioni e deroghe 
da stabilire nel presente regolamento, gli 
Stati membri dovrebbero classificare come 
''giornalistiche'' le attività finalizzate alla 
diffusione al pubblico di informazioni, 
pareri o idee, indipendentemente dal canale 
utilizzato per la loro trasmissione, senza 
limitarle alle imprese operanti nel settore 
dei media ma includendovi le attività 
intraprese con o senza scopo di lucro.

presente regolamento per conciliare il 
diritto alla protezione dei dati personali con 
il diritto alla libertà d'espressione, in 
particolare la libertà di ricevere e 
comunicare informazioni garantita in 
particolare dall'articolo 11 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea. 
Ciò dovrebbe applicarsi in particolare al 
trattamento dei dati personali nel settore 
audiovisivo, negli archivi stampa e nelle 
emeroteche. È necessario pertanto che gli 
Stati adottino misure legislative che 
prevedano le deroghe e le esenzioni 
necessarie ai fini di un equilibrio tra questi 
diritti fondamentali. Gli Stati membri 
dovrebbero adottare tali esenzioni e 
deroghe con riferimento alle disposizioni 
concernenti i principi generali, i diritti 
dell'interessato, il responsabile del 
trattamento e l'incaricato del trattamento, il 
trasferimento di dati a paesi terzi o a 
organizzazioni internazionali, le autorità di 
controllo indipendenti, la cooperazione e la 
coerenza. Tuttavia ciò non deve indurre gli 
Stati membri a prevedere deroghe alle altre 
disposizioni del presente regolamento. Per 
tenere conto dell'importanza del diritto alla 
libertà di espressione in tutte le società 
democratiche è necessario interpretare in 
modo esteso i concetti relativi a detta 
libertà, quali la nozione di giornalismo. 
Pertanto, ai fini delle esenzioni e deroghe 
da stabilire nel presente regolamento, gli 
Stati membri dovrebbero classificare come 
''giornalistiche'' le attività finalizzate alla 
diffusione al pubblico di informazioni, 
pareri o idee, indipendentemente dal canale 
utilizzato per la loro trasmissione, senza 
limitarle alle imprese operanti nel settore 
dei media ma includendovi le attività 
intraprese con o senza scopo di lucro.

Or. de

Motivazione

La configurazione della libertà dei mezzi di comunicazione nell'ambito del diritto sulla 
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protezione dei dati non riguarda ''esclusivamente'' l'attività giornalistica diretta. L'attività 
giornalistica d'inchiesta potrebbe anche correre dei rischi qualora venissero resi noti i dati 
riguardanti i viaggi di servizio, i compensi degli informatori o di terze parti analoghe.

Emendamento 293
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 121

Testo della Commissione Emendamento

(121) Il trattamento di dati personali 
effettuato esclusivamente a scopi 
giornalistici o di espressione artistica o 
letteraria dovrebbe poter derogare ad 
alcune disposizioni del presente 
regolamento per conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali con il diritto 
alla libertà d'espressione, in particolare la 
libertà di ricevere e comunicare 
informazioni garantita in particolare 
dall'articolo 11 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. Ciò 
dovrebbe applicarsi in particolare al 
trattamento dei dati personali nel settore 
audiovisivo, negli archivi stampa e nelle 
emeroteche. È necessario pertanto che gli 
Stati adottino misure legislative che 
prevedano le deroghe e le esenzioni 
necessarie ai fini di un equilibrio tra questi 
diritti fondamentali. Gli Stati membri 
dovrebbero adottare tali esenzioni e 
deroghe con riferimento alle disposizioni 
concernenti i principi generali, i diritti 
dell'interessato, il responsabile del 
trattamento e l'incaricato del trattamento, il 
trasferimento di dati a paesi terzi o a 
organizzazioni internazionali, le autorità di 
controllo indipendenti, la cooperazione e la 
coerenza. Tuttavia ciò non deve indurre gli 
Stati membri a prevedere deroghe alle altre 
disposizioni del presente regolamento. Per 
tenere conto dell'importanza del diritto alla 
libertà di espressione in tutte le società 
democratiche è necessario interpretare in 

(121) Il trattamento di dati personali 
effettuato esclusivamente a scopi 
giornalistici o di espressione artistica o 
letteraria dovrebbe poter derogare ad 
alcune disposizioni del presente 
regolamento per conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali con il diritto 
alla libertà d'espressione, in particolare la 
libertà di ricevere e comunicare 
informazioni garantita in particolare 
dall'articolo 11 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. Ciò 
dovrebbe applicarsi in particolare al 
trattamento dei dati personali nel settore 
audiovisivo, negli archivi stampa e nelle 
emeroteche. È necessario pertanto che gli 
Stati adottino misure legislative che 
prevedano le deroghe e le esenzioni 
necessarie ai fini di un equilibrio tra questi 
diritti fondamentali. Gli Stati membri 
dovrebbero adottare tali esenzioni e 
deroghe con riferimento alle disposizioni 
concernenti i principi generali, i diritti 
dell'interessato, il responsabile del 
trattamento e l'incaricato del trattamento, il 
trasferimento di dati a paesi terzi o a 
organizzazioni internazionali, le autorità di 
controllo indipendenti, la cooperazione e la 
coerenza. Tuttavia ciò non deve indurre gli 
Stati membri a prevedere deroghe alle altre 
disposizioni del presente regolamento. Per 
tenere conto dell'importanza del diritto alla 
libertà di espressione in tutte le società 
democratiche è necessario interpretare in 
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modo esteso i concetti relativi a detta 
libertà, quali la nozione di giornalismo. 
Pertanto, ai fini delle esenzioni e deroghe 
da stabilire nel presente regolamento, gli 
Stati membri dovrebbero classificare come
"giornalistiche" le attività finalizzate alla 
diffusione al pubblico di informazioni, 
pareri o idee, indipendentemente dal canale 
utilizzato per la loro trasmissione, senza 
limitarle alle imprese operanti nel settore
dei media ma includendovi le attività 
intraprese con o senza scopo di lucro.

modo esteso i concetti relativi a detta 
libertà, quali la nozione di giornalismo. 
Pertanto, ai fini delle esenzioni e deroghe 
da stabilire nel presente regolamento, gli 
Stati membri dovrebbero classificare come
"giornalistiche" le attività finalizzate
all'analisi e alla diffusione al pubblico di 
informazioni, pareri o idee, 
indipendentemente dal canale utilizzato per 
la loro trasmissione, senza limitarle alle 
imprese operanti nel settore dei media ma 
includendovi le attività intraprese con o 
senza scopo di lucro.

Or. en

Motivazione

È necessario delimitare in modo chiaro la presente eccezione, nonché tutte le eccezioni.

Emendamento 294
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 121 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(121 bis) Il presente regolamento 
ammette, nell'applicazione delle sue 
disposizioni, che si tenga conto del 
principio del pubblico accesso ai 
documenti ufficiali. I dati personali nei 
documenti in possesso di un'autorità 
pubblica o di un ente pubblico potranno 
essere comunicati da detta autorità o ente 
conformemente alla legislazione dello 
Stato membro al quale l'autorità pubblica 
o l'ente pubblico è soggetto. Tale 
normativa deve conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali con il 
principio del pubblico accesso ai 
documenti ufficiali.

Or. en
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Motivazione

È essenziale garantire che il controllo pubblico degli affari pubblici non sia indebitamente 
ostacolato da norme in materia di protezione dei dati. Come espresso in vari pareri dal 
GEPD, dal gruppo di lavoro dell'articolo 29 e dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali, va pertanto garantito il principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali.

Emendamento 295
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Considerando 121 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(121 bis) Il presente regolamento 
ammette, nell'applicazione delle sue 
disposizioni, che si tenga conto del 
principio del pubblico accesso ai 
documenti ufficiali. I dati personali nei 
documenti in possesso di un'autorità 
pubblica o di un ente pubblico potranno 
essere comunicati da detta autorità o ente 
conformemente alla legislazione dello 
Stato membro al quale l'autorità pubblica 
o l'ente pubblico è soggetto. Tale 
normativa deve conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali con il 
principio del pubblico accesso ai 
documenti ufficiali.

Or. en

Motivazione

È essenziale garantire che il controllo pubblico degli affari pubblici non sia indebitamente 
ostacolato da norme in materia di protezione dei dati. Come espresso in vari pareri dal 
GEPD, dal gruppo di lavoro dell'articolo 29 e dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali, va pertanto garantito il principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali in 
un articolo e non semplicemente in un considerando.

Emendamento 296
Amelia Andersdotter
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Proposta di regolamento
Considerando 126

Testo della Commissione Emendamento

(126) La ricerca scientifica nell'ambito del 
presente regolamento deve includere la 
ricerca fondamentale, la ricerca applicata e 
la ricerca finanziata da privati e deve, 
inoltre, tenere conto dell'obiettivo 
dell'Unione di istituire uno spazio europeo 
della ricerca ai sensi dell'articolo 179, 
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea.

(126) La ricerca scientifica nell'ambito del 
presente regolamento deve includere la 
ricerca fondamentale, la ricerca applicata e 
la ricerca finanziata da privati ai sensi 
dell'articolo 13 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e deve, 
inoltre, tenere conto dell'obiettivo 
dell'Unione di istituire uno spazio europeo 
della ricerca ai sensi dell'articolo 179, 
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea. Detta ricerca non 
deve comprendere ricerche di mercato.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che la deroga applicabile alla ricerca fa riferimento alla ricerca in senso 
stretto e non a ricerche di mercato.

Emendamento 297
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 129

Testo della Commissione Emendamento

(129) Al fine di conseguire gli obiettivi del 
regolamento, segnatamente tutelare i diritti 
e le libertà fondamentali delle persone 
fisiche, in particolare il diritto alla 
protezione dei dati personali, e garantire la 
libera circolazione di tali dati nell'Unione, 
occorre conferire alla Commissione il 
potere di adottare atti a norma
dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. In 
particolare, dovrebbero essere adottati atti 
delegati riguardanti la liceità del 
trattamento; i criteri e le condizioni 

(129) Al fine di conseguire gli obiettivi del 
regolamento, segnatamente tutelare i diritti 
e le libertà fondamentali delle persone 
fisiche, in particolare il diritto alla 
protezione dei dati personali, le misure e le 
politiche adeguate intraprese 
dall'industria devono tenere conto dei 
principi della neutralità della tecnologia, 
dei servizi e del modello aziendale in 
modo da favorire la libera circolazione dei
dati personali all'interno dell'Unione.
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relativi al consenso dei minori; il 
trattamento di categorie particolari di 
dati; i criteri e le condizioni per le 
richieste manifestamente eccessive e il 
contributo spese per l'esercizio dei diritti 
dell'interessato; i criteri e i requisiti 
applicabili all'informazione 
dell'interessato e al diritto di accesso; il 
diritto all'oblio e alla cancellazione; le 
misure basate sulla profilazione; i criteri e
i requisiti relativi alla responsabilità del 
responsabile del trattamento e alla 
protezione sin dalla progettazione e alla 
protezione di default; l'incaricato del 
trattamento; i criteri e i requisiti per la 
documentazione e la sicurezza dei 
trattamenti; i criteri e requisiti per 
accertare una violazione dei dati personali 
e notificarla all'autorità di controllo e per 
stabilire le circostanze in cui una 
violazione di dati personali rischia di 
danneggiare l'interessato; i criteri e le 
condizioni perché le operazioni di 
trattamento richiedano una valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati; i 
criteri e i requisiti per determinare se 
sussistano rischi specifici tali da 
giustificare una consultazione 
preliminare; la designazione e il mandato 
del responsabile della protezione dei dati; 
i codici di condotta; i criteri e i requisiti 
dei meccanismi di certificazione; i criteri 
e requisiti per i trasferimenti in presenza 
di norme vincolanti d'impresa; le deroghe 
al trasferimento; le sanzioni 
amministrative; il trattamento a fini 
sanitari; il trattamento nel contesto del 
rapporto di lavoro e il trattamento per 
finalità storiche, statistiche e di ricerca 
scientifica. È di particolare importanza 
che durante i lavori preparatori la 
Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti. 
Nel contesto della preparazione e della 
stesura degli atti delegati, occorre che la 
Commissione garantisca 
contemporaneamente una trasmissione 
corretta e tempestiva dei documenti 
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pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 298
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Considerando 129

Testo della Commissione Emendamento

(129) Al fine di conseguire gli obiettivi del 
regolamento, segnatamente tutelare i diritti 
e le libertà fondamentali delle persone 
fisiche, in particolare il diritto alla 
protezione dei dati personali, e garantire la 
libera circolazione di tali dati nell'Unione, 
occorre conferire alla Commissione il
potere di adottare atti a norma dell'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea. In particolare, 
dovrebbero essere adottati atti delegati 
riguardanti la liceità del trattamento; i 
criteri e le condizioni relativi al consenso 
dei minori; il trattamento di categorie 
particolari di dati; i criteri e le condizioni 
per le richieste manifestamente eccessive e 
il contributo spese per l'esercizio dei diritti 
dell'interessato; i criteri e i requisiti 
applicabili all'informazione dell'interessato 
e al diritto di accesso; il diritto all'oblio e 
alla cancellazione; le misure basate sulla 
profilazione; i criteri e i requisiti relativi 
alla responsabilità del responsabile del 
trattamento e alla protezione sin dalla 
progettazione e alla protezione di default; 
l'incaricato del trattamento; i criteri e i 
requisiti per la documentazione e la 
sicurezza dei trattamenti; i criteri e requisiti 
per accertare una violazione dei dati 
personali e notificarla all'autorità di 
controllo e per stabilire le circostanze in 
cui una violazione di dati personali rischia 
di danneggiare l'interessato; i criteri e le 

(129) Al fine di conseguire gli obiettivi del 
regolamento, segnatamente tutelare i diritti 
e le libertà fondamentali delle persone 
fisiche e giuridiche, in particolare il diritto 
alla protezione dei dati personali, e 
garantire la libera circolazione di tali dati 
nell'Unione, occorre conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti a 
norma dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. In 
particolare, dovrebbero essere adottati atti 
delegati riguardanti la liceità del 
trattamento; i criteri e le condizioni relativi 
al consenso dei minori; il trattamento di 
categorie particolari di dati; i criteri e le 
condizioni per le richieste manifestamente 
eccessive e il contributo spese per 
l'esercizio dei diritti dell'interessato; i 
criteri e i requisiti applicabili 
all'informazione dell'interessato e al diritto 
di accesso; il diritto all'oblio e alla 
cancellazione; le misure basate sulla 
profilazione; i criteri e i requisiti relativi 
alla responsabilità del responsabile del 
trattamento e alla protezione sin dalla 
progettazione e alla protezione di default; 
l'incaricato del trattamento; i criteri e i 
requisiti per la documentazione e la 
sicurezza dei trattamenti; i criteri e requisiti 
per accertare una violazione dei dati 
personali e notificarla all'autorità di 
controllo e per stabilire le circostanze in 
cui una violazione di dati personali rischia 
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condizioni perché le operazioni di 
trattamento richiedano una valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati; i criteri 
e i requisiti per determinare se sussistano 
rischi specifici tali da giustificare una 
consultazione preliminare; la designazione 
e il mandato del responsabile della 
protezione dei dati; i codici di condotta; i 
criteri e i requisiti dei meccanismi di 
certificazione; i criteri e requisiti per i 
trasferimenti in presenza di norme 
vincolanti d'impresa; le deroghe al 
trasferimento; le sanzioni amministrative; 
il trattamento a fini sanitari; il trattamento 
nel contesto del rapporto di lavoro e il 
trattamento per finalità storiche, statistiche 
e di ricerca scientifica. È di particolare 
importanza che durante i lavori preparatori 
la Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti. 
Nel contesto della preparazione e della 
stesura degli atti delegati, occorre che la 
Commissione garantisca 
contemporaneamente una trasmissione 
corretta e tempestiva dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

di danneggiare l'interessato; i criteri e le 
condizioni perché le operazioni di 
trattamento richiedano una valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati; i criteri 
e i requisiti per determinare se sussistano 
rischi specifici tali da giustificare una 
consultazione preliminare; la designazione 
e il mandato del responsabile della 
protezione dei dati; i codici di condotta; i 
criteri e i requisiti dei meccanismi di 
certificazione; i criteri e requisiti per i 
trasferimenti in presenza di norme 
vincolanti d'impresa; le deroghe al 
trasferimento; le sanzioni amministrative; 
il trattamento a fini sanitari; il trattamento 
nel contesto del rapporto di lavoro e il 
trattamento per finalità storiche, statistiche 
e di ricerca scientifica. È particolarmente 
importante che la Commissione svolga 
consultazioni adeguate nel corso dei suoi 
lavori preparatori, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione di atti delegati, la 
Commissione dovrebbe provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. de

Emendamento 299
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 130

Testo della Commissione Emendamento

(130) Al fine di garantire condizioni 
uniformi per l'attuazione del presente 
regolamento, è necessario attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione 
affinché definisca moduli standard in 
relazione al trattamento dei dati personali 
di un minore; procedure e moduli 
standard per l'esercizio dei diritti 

(130) Nell'attuare le disposizioni del 
presente regolamento occorre assicurare 
che non siano imposti, per i prodotti e i 
servizi, inclusi i terminali o altre 
apparecchiature di comunicazione 
elettronica, norme inderogabili relative a 
caratteristiche tecniche specifiche che 
possano ostacolare l'immissione sul 
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dell'interessato; moduli standard per 
l'informazione dell'interessato; moduli 
standard e procedure in relazione al 
diritto di accesso e il diritto alla portabilità 
dei dati; moduli standard relativi alla 
responsabilità del responsabile del 
trattamento in relazione alla protezione 
sin dalla progettazione e alla protezione di 
default e alla documentazione; requisiti 
specifici per la sicurezza dei trattamenti; il 
formato standard e le procedure per la 
notificazione di una violazione dei dati 
personali all'autorità di controllo e la 
comunicazione di tale violazione 
all'interessato; norme e procedure per la 
valutazione d'impatto sulla protezione dei 
dati; moduli e procedure di autorizzazione 
preventiva e di consultazione preventiva; 
norme tecniche e meccanismi di 
certificazione; l'adeguatezza della 
protezione offerta da un paese terzo, o da 
un territorio o settore di trattamento dati 
all'interno del paese terzo, o da 
un'organizzazione internazionale; la 
divulgazione non autorizzata dal diritto 
dell'Unione; l'assistenza reciproca; le 
operazioni congiunte; le decisioni nel 
quadro del meccanismo di coerenza. Tali
competenze devono essere esercitate in 
conformità del regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione. A tal fine, la Commissione 
dovrebbe contemplare misure specifiche 
per le micro, piccole e medie imprese.

mercato e la libera circolazione di tali
apparecchiature tra i vari Stati membri e 
al loro interno.

Or. en

Emendamento 300
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Proposta di regolamento
Considerando 130

Testo della Commissione Emendamento

(130) Al fine di garantire condizioni 
uniformi per l'attuazione del presente 
regolamento, è necessario attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione
affinché definisca moduli standard in 
relazione al trattamento dei dati personali 
di un minore; procedure e moduli 
standard per l'esercizio dei diritti 
dell'interessato; moduli standard per 
l'informazione dell'interessato; moduli 
standard e procedure in relazione al 
diritto di accesso e il diritto alla portabilità 
dei dati; moduli standard relativi alla 
responsabilità del responsabile del 
trattamento in relazione alla protezione 
sin dalla progettazione e alla protezione di 
default e alla documentazione; requisiti 
specifici per la sicurezza dei trattamenti; il 
formato standard e le procedure per la 
notificazione di una violazione dei dati 
personali all'autorità di controllo e la 
comunicazione di tale violazione 
all'interessato; norme e procedure per la 
valutazione d'impatto sulla protezione dei 
dati; moduli e procedure di autorizzazione 
preventiva e di consultazione preventiva; 
norme tecniche e meccanismi di 
certificazione; l'adeguatezza della 
protezione offerta da un paese terzo, o da 
un territorio o settore di trattamento dati 
all'interno del paese terzo, o da 
un'organizzazione internazionale; la 
divulgazione non autorizzata dal diritto 
dell'Unione; l'assistenza reciproca; le 
operazioni congiunte; le decisioni nel 
quadro del meccanismo di coerenza. Tali
competenze devono essere esercitate in 
conformità del regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 

(130) Al fine di garantire condizioni 
uniformi per l'attuazione del presente 
regolamento, è necessario attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione.
Nell'attuare le disposizioni del presente 
regolamento occorre assicurare che non 
siano imposti, per i prodotti e i servizi, 
inclusi i terminali o altre apparecchiature 
di comunicazione elettronica, norme 
inderogabili relative a caratteristiche 
tecniche specifiche che possano 
ostacolare l'immissione sul mercato e la
libera circolazione di tali apparecchiature 
tra i vari Stati membri e al loro interno.
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competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione. A tal fine, la Commissione 
dovrebbe contemplare misure specifiche 
per le micro, piccole e medie imprese.

Or. en

Emendamento 301
András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 130

Testo della Commissione Emendamento

(130) Al fine di garantire condizioni 
uniformi per l'attuazione del presente 
regolamento, è necessario attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione 
affinché definisca moduli standard in 
relazione al trattamento dei dati personali 
di un minore; procedure e moduli standard 
per l'esercizio dei diritti dell'interessato; 
moduli standard per l'informazione 
dell'interessato; moduli standard e 
procedure in relazione al diritto di accesso 
e il diritto alla portabilità dei dati; moduli 
standard relativi alla responsabilità del 
responsabile del trattamento in relazione 
alla protezione sin dalla progettazione e 
alla protezione di default e alla 
documentazione; requisiti specifici per la 
sicurezza dei trattamenti; il formato 
standard e le procedure per la notificazione 
di una violazione dei dati personali 
all'autorità di controllo e la comunicazione 
di tale violazione all'interessato; norme e 
procedure per la valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati; moduli e procedure di 
autorizzazione preventiva e di 
consultazione preventiva; norme tecniche e 
meccanismi di certificazione; l'adeguatezza 
della protezione offerta da un paese terzo, 
o da un territorio o settore di trattamento 
dati all'interno del paese terzo, o da 
un'organizzazione internazionale; la 

(130) Al fine di garantire condizioni 
uniformi per l'attuazione del presente 
regolamento, è necessario attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione 
affinché definisca moduli standard in 
relazione al trattamento dei dati personali 
di un minore; procedure e moduli standard 
per l'esercizio dei diritti dell'interessato; 
moduli standard per l'informazione 
dell'interessato; moduli standard e 
procedure in relazione al diritto di accesso 
e il diritto alla portabilità dei dati; moduli 
standard relativi alla responsabilità del 
responsabile del trattamento in relazione 
alla protezione sin dalla progettazione e 
alla protezione di default e alla 
documentazione; requisiti specifici per la 
sicurezza dei trattamenti; il formato 
standard e le procedure per la notificazione 
di una violazione dei dati personali 
all'autorità di controllo e la comunicazione 
di tale violazione all'interessato; norme e 
procedure per la valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati; moduli e procedure di 
autorizzazione preventiva e di 
consultazione preventiva; norme tecniche e 
meccanismi di certificazione; l'adeguatezza 
della protezione offerta da un paese terzo, 
o da un territorio o settore di trattamento 
dati all'interno del paese terzo, o da 
un'organizzazione internazionale; la 
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divulgazione non autorizzata dal diritto 
dell'Unione; l'assistenza reciproca; le 
operazioni congiunte; le decisioni nel 
quadro del meccanismo di coerenza. Tali 
competenze devono essere esercitate in 
conformità del regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione. A tal fine, la Commissione 
dovrebbe contemplare misure specifiche 
per le micro, piccole e medie imprese.

divulgazione non autorizzata dal diritto 
dell'Unione; l'assistenza reciproca; le 
operazioni congiunte; le decisioni nel 
quadro del meccanismo di coerenza. Tali 
competenze devono essere esercitate in 
conformità del regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione. A tal fine, la Commissione 
dovrebbe contemplare misure specifiche 
per le micro, piccole e medie imprese, dal 
momento che le succitate misure non 
devono gravare eccessivamente su dette 
imprese.

Or. en

Emendamento 302
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Considerando 130

Testo della Commissione Emendamento

(130) Al fine di garantire condizioni 
uniformi per l'attuazione del presente 
regolamento, è necessario attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione 
affinché definisca moduli standard in 
relazione al trattamento dei dati personali 
di un minore; procedure e moduli standard 
per l'esercizio dei diritti dell'interessato; 
moduli standard per l'informazione 
dell'interessato; moduli standard e 
procedure in relazione al diritto di accesso 
e al diritto alla portabilità dei dati; moduli 
standard relativi alla responsabilità del 
responsabile del trattamento in relazione 
alla protezione sin dalla progettazione e 
alla protezione di default e alla 
documentazione; requisiti specifici per la 

(130) Al fine di garantire condizioni 
uniformi per l'attuazione del presente 
regolamento, è necessario attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione 
affinché definisca moduli standard in 
relazione al trattamento dei dati personali 
di un minore; procedure e moduli standard 
per l'esercizio dei diritti dell'interessato; 
moduli standard per l'informazione 
dell'interessato; moduli standard e 
procedure in relazione al diritto di accesso 
e al diritto alla portabilità dei dati; moduli 
standard relativi alla responsabilità del 
responsabile del trattamento in relazione 
alla protezione sin dalla progettazione e 
alla protezione di default e alla 
documentazione; requisiti specifici per la 
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sicurezza dei trattamenti; il formato 
standard e le procedure per la notificazione 
di una violazione dei dati personali 
all'autorità di controllo e la comunicazione 
di una violazione dei dati personali 
all'interessato; norme e procedure per la 
valutazione d'impatto sulla protezione dei 
dati; moduli e procedure di autorizzazione 
preventiva e di consultazione preventiva; 
norme tecniche e meccanismi di 
certificazione; l'adeguatezza della 
protezione offerta da un paese terzo, o da 
un territorio o settore di trattamento dati 
all'interno del paese terzo, o da 
un'organizzazione internazionale; la 
divulgazione non autorizzata dal diritto 
dell'Unione; l'assistenza reciproca; le 
operazioni congiunte; le decisioni nel 
quadro del meccanismo di coerenza. Tali 
competenze devono essere esercitate in
conformità del regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione.45 A tal fine, la Commissione 
dovrebbe contemplare misure specifiche 
per le micro, piccole e medie imprese.

sicurezza dei trattamenti; il formato 
standard e le procedure per la notificazione 
di una violazione dei dati personali 
all'autorità di controllo e la comunicazione 
di una violazione dei dati personali 
all'interessato; norme e procedure per la 
valutazione d'impatto sulla protezione dei 
dati; moduli e procedure di autorizzazione 
preventiva e di consultazione preventiva; 
norme tecniche e meccanismi di 
certificazione; l'adeguatezza della 
protezione offerta da un paese terzo, o da 
un territorio o settore di trattamento dati 
all'interno del paese terzo, o da 
un'organizzazione internazionale; la 
divulgazione non autorizzata dal diritto 
dell'Unione; l'assistenza reciproca; le 
operazioni congiunte; le decisioni nel 
quadro del meccanismo di coerenza. Tali 
competenze devono essere esercitate in 
conformità del regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione.45 A tal fine, la Commissione 
dovrebbe contemplare misure specifiche 
per le micro, piccole e medie imprese di 
concerto con gli attori interessati.

Or. fr

Motivazione

Il ricorso alle competenze d'esecuzione da parte della Commissione comporta un rischio di 
opacità che deve essere evitato facendo in modo che la loro formulazione avvenga in stretta 
collaborazione con coloro che ne sono interessati.

Emendamento 303
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 139
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Testo della Commissione Emendamento

(139) In considerazione del fatto che, come 
sottolinea la Corte di giustizia dell'Unione 
europea, il diritto alla protezione dei dati 
personali non è una prerogativa assoluta, 
ma va considerato alla luce della sua 
funzione sociale e va contemperato con 
altri diritti fondamentali, in ottemperanza 
al principio di proporzionalità, il presente 
regolamento rispetta tutti i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e sanciti 
dai trattati, in particolare il diritto al 
rispetto della vita privata e familiare, del 
domicilio e delle comunicazioni, il diritto 
alla protezione dei dati personali, la libertà 
di pensiero, di coscienza e di religione, la 
libertà di espressione e d'informazione, la 
libertà d'impresa, il diritto a un ricorso 
effettivo e a un giudice imparziale, così 
come la diversità culturale, religiosa e 
linguistica,

(139) In considerazione del fatto che, come 
sottolinea la Corte di giustizia dell'Unione 
europea, il diritto alla protezione dei dati 
personali non è una prerogativa assoluta, 
ma va considerato alla luce della sua 
funzione sociale e dei progressi attuali e 
potenziali nella scienza, nella salute e 
nella tecnologia e va contemperato con 
altri diritti fondamentali, in ottemperanza 
al principio di proporzionalità, il presente 
regolamento rispetta tutti i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e sanciti 
dai trattati, in particolare il diritto al 
rispetto della vita privata e familiare, del 
domicilio e delle comunicazioni, il diritto 
alla protezione dei dati personali, la libertà 
di pensiero, di coscienza e di religione, la 
libertà di espressione e d'informazione, la 
libertà d'impresa, il diritto di proprietà e, 
in particolare, la tutela della proprietà 
intellettuale, nonché il diritto a un ricorso 
effettivo e a un giudice imparziale, così 
come la diversità culturale, religiosa e 
linguistica,

Or. en

Motivazione

Il trattamento d'indirizzi IP è spesso una componente essenziale delle indagini sugli abusi dei 
diritti di proprietà intellettuale a norma della direttiva 2004/48/CE e non deve essere 
impedito dal presente regolamento.

Emendamento 304
Paul Rübig

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

1. Il presente regolamento stabilisce norme 
relative alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
di carattere personale e norme relative alla 
libera circolazione di tali dati.

1. Il presente regolamento stabilisce norme 
relative alla protezione delle persone 
fisiche e giuridiche con riguardo al 
trattamento dei dati di carattere personale e 
norme relative alla libera circolazione di 
tali dati.

Or. de

Emendamento 305
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente regolamento tutela i diritti e 
le libertà fondamentali delle persone 
fisiche, in particolare il diritto alla 
protezione dei dati personali.

2. Il presente regolamento tutela i diritti e 
le libertà fondamentali delle persone 
fisiche e giuridiche, in particolare il diritto 
alla protezione dei dati personali.

Or. de

Emendamento 306
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La libera circolazione dei dati personali 
nell'Unione non può essere limitata né 
vietata per motivi attinenti alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali.

3. La libera circolazione dei dati personali 
nell'Unione non può essere limitata né 
vietata per motivi attinenti alla tutela delle 
persone fisiche e giuridiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali.

Or. de
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Emendamento 307
Gunnar Hökmark

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le disposizioni del presente
regolamento non influenzano o limitano 
la libertà di stampa e la libertà di 
espressione sancite nelle costituzioni degli 
Stati membri e derivano dalla tradizione 
della libertà di espressione e della libertà 
di stampa che caratterizza società libere e 
aperte. È opportuno non compromettere 
né pregiudicare i diritti dei cittadini e 
l'accesso alle informazioni delle autorità 
pubbliche. Il presente regolamento non 
pregiudica inoltre il diritto e la 
responsabilità degli Stati membri di 
tutelare la vita privata delle persone 
relativamente al trattamento dei registri 
pubblici mediante una normativa 
specifica.

Or. sv

Emendamento 308
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si applica al 
trattamento interamente o parzialmente 
automatizzato di dati personali e al 
trattamento non automatizzato di dati 
personali contenuti in un archivio o 
destinati a figurarvi.

1. Il presente regolamento si applica al 
trattamento interamente o parzialmente 
automatizzato di dati personali, senza 
alcuna distinzione tra dette modalità di 
trattamento, e al trattamento non 
automatizzato di dati personali contenuti in 
un archivio o destinati a figurarvi.
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Or. en

Emendamento 309
Ivailo Kalfin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si applica al 
trattamento interamente o parzialmente 
automatizzato di dati personali e al 
trattamento non automatizzato di dati 
personali contenuti in un archivio o 
destinati a figurarvi.

1. Il presente regolamento si applica al 
trattamento interamente o parzialmente 
automatizzato di dati personali, senza 
discriminazione della tecnologia 
utilizzata, e al trattamento non 
automatizzato di dati personali contenuti in 
un archivio o destinati a figurarvi.

Or. en

Emendamento 310
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) effettuati per attività che non rientrano 
nell'ambito di applicazione del diritto 
dell'Unione, concernenti in particolare la 
sicurezza nazionale;

soppresso

Or. en

Motivazione

Per definizione, sono escluse le attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del 
diritto dell'Unione. La ripetizione di tale concetto non aggiunge ulteriori informazioni.
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Emendamento 311
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) effettuati da istituzioni, organi e 
organismi dell'Unione;

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento segue l'inserimento dei paragrafi 2 bis e 2 ter.

Emendamento 312
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) effettuati da istituzioni, organi e 
organismi dell'Unione;

soppresso

Or. en

Motivazione

Semplicemente non sembra che sussistano valide ragioni per cui le istituzioni dell'Unione non 
debbano proteggere i dati personali nonché altri settori.
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Emendamento 313
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) effettuati da istituzioni, organi e 
organismi dell'Unione;

soppresso

Or. en

Motivazione

Ai fini della certezza del diritto e dell'uniformità, è necessario introdurre nel regolamento 
norme sostanziali per le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea. Un unico testo 
giuridico evita il rischio di differenze tra le disposizioni e costituirà lo strumento più idoneo 
agli scambi di dati tra i soggetti a livello dell'UE e i soggetti pubblici e privati degli Stati 
membri.

Emendamento 314
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) effettuati da una persona fisica senza 
finalità di lucro per l'esercizio di attività 
esclusivamente personali o domestiche;

d) effettuati da una persona fisica senza 
finalità di lucro, vale a dire senza alcuna 
connessione con un'attività commerciale 
o professionale, per l'esercizio di attività 
esclusivamente personali o domestiche, 
tenendo presente che la pubblicazione dei 
dati per un numero indeterminato di 
persone, per esempio tramite Internet, 
non può essere descritta come un'attività 
di natura puramente personale o 
domestica.

Or. en

Motivazione

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-101/01 
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a carico di Lindqvist, il testo inserisce un criterio per distinguere le attività pubbliche e 
domestiche sulla base del numero indeterminato di persone che possono accedere alle 
informazioni. La presente eccezione deve essere applicata solo se i dati sono resi disponibili 
a un numero limitato di persone. Il testo è pertanto anche coerente con il considerando 15.

Emendamento 315
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) effettuati per finalità storiche, 
statistiche e di ricerca scientifica.

Or. en

Emendamento 316
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) effettuati per attività che possono 
essere attribuite all'attività commerciale o 
professionale di un interessato.

Or. en

Emendamento 317
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) effettuati dal datore di lavoro 
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nell'ambito del trattamento dei dati 
personali di un dipendente nel contesto 
dei rapporti di lavoro.

Or. en

Motivazione

È importante che un datore di lavoro possa continuare a trattare dati riguardanti i lavoratori 
– ad esempio in materia di stipendi, ferie, benefici, anniversari, istruzione, salute, condanne 
penali, ecc. Attualmente il lavoratore può fornire il proprio consenso affinché il datore di 
lavoro proceda al trattamento di tali dati. La formulazione del regolamento potrebbe tuttavia 
essere interpretata come se in futuro si introducesse uno squilibrio tra datore di lavoro e 
lavoratore.

Emendamento 318
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) resi sufficientemente anonimi a 
norma dell'articolo 4, punto 2 ter (nuovo);

Or. en

Emendamento 319
Franck Proust

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) resi anonimi;

Or. fr
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Emendamento 320
Amelia Andersdotter

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In base alle disposizioni del presente 
regolamento, il Parlamento europeo e il 
Consiglio, nonché la Commissione 
laddove previsto nel presente 
regolamento, possono adottare norme 
specifiche che chiariscano ulteriormente 
le disposizioni del presente regolamento in 
merito a settori specifici o ai trattamenti 
da parte di soggetti specifici. Entro un 
anno dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, il Parlamento europeo e il 
Consiglio adottano tali norme accessorie 
specifiche relative ai trattamenti di dati 
personali:
a) effettuati da fornitori di servizi di 
comunicazione elettronica accessibili al 
pubblico, sia in generale sia relativamente 
alla salvaguardia dei dati delle 
comunicazioni ai fini dell'applicazione 
della legge;
b) effettuati da istituzioni, organi e 
organismi dell'Unione.

Or. en

Motivazione

The aim of this proposal is to establish a general data protection regulation. In order to 
achieve this aim and to avoid fragmentation of the legal framework, the scope should thus be 
wide. There is no a priori reason why Union institutions, bodies, offices and agencies should 
excluded; the same applies for providers of publicly available electronic communications 
services, both generally and as concerns the preservation of communications data for 
purposes of law enforcement. Existing legislation covering such entities should be brought in 
line with this Regulation. Until then, it should be applied in the spirit of the Regulation.

Emendamento 321
Angelika Niebler
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente regolamento si applica al 
trattamento dei dati personali di residenti
nell'Unione effettuato da un responsabile 
del trattamento che non è stabilito 
nell'Unione, quando le attività di 
trattamento riguardano:

2. Il presente regolamento si applica al 
trattamento dei dati personali d'interessati 
che risiedono nell'Unione effettuato da un 
responsabile del trattamento che non è 
stabilito nell'Unione, quando le attività di 
trattamento riguardano:

Or. de

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a chiarire il concetto di "residente".

Emendamento 322
Amelia Andersdotter

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 o la prestazione di 
servizi ai suddetti residenti nell'Unione,
indipendentemente dall'obbligatorietà di 
un pagamento dell'interessato, oppure

Or. en

Motivazione

The notion of "processing of personal data in the context of the activities of an establishment 
of a controller or a processor in the Union" could be clarified. This question has already been 
raised under the current framework (see e.g. Opinion of the Working Party 29 on applicable 
law). While under a Regulation, questions of applicable law become less complicated, there 
should still be explicit rules on the applicability of national law building on the Regulation, 
e.g. specific rules in the employment context (see Article 82).It should be clarified that 
controllers established outside the Union are also subject to the Regulation when offering 
goods or services without a payment (e.g. because the service is paid for by advertising) to 
data subjects in the Union.
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Emendamento 323
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 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, 
psichica, economica, culturale o sociale;

(1) "interessato": la persona fisica 
identificata o identificabile o isolabile, 
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 o altro 
identificativo univoco, 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, sociale o di 
genere o al suo orientamento sessuale;

Or. en

Motivazione

Per assicurare una buona protezione, è importante che i termini "dati personali" e 
"interessato" non siano definiti in maniera troppo restrittiva. Il regolamento deve applicarsi 
inequivocabilmente ai dati che consentono soltanto l'"individuazione" e occorre chiarire che 
gli identificativi on line devono essere considerati nella maggior parte dei casi dati personali. 
Poiché la tecnologia è in costante progresso, gli attacchi a fini di deanonimizzazione 
diventeranno più sofisticati. Disporre di definizioni ampie di "dati personali" e "interessato" 
è importante per una protezione che duri nel tempo.

Emendamento 324
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "interessato": la persona fisica 
identificata o identificabile, direttamente o 

(1) "interessato": la persona fisica 
identificata o identificabile, direttamente o 
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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, 
psichica, economica, culturale o sociale;

indirettamente, con mezzi che il 
responsabile del trattamento 
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, 
psichica, economica, culturale o sociale e 
che non agisce nell'ambito della propria 
attività professionale;

Or. en

Motivazione

I mezzi utilizzati per l'identificazione devono essere direttamente correlati al responsabile del 
trattamento. L'articolo 4, punto 1, definisce "interessato" una persona fisica. Può essere 
difficile valutare alcune situazioni paticolari dal momento che un imprenditore individuale 
(idraulico, medico) che lavora come libero professionista e utilizza la stessa linea telefonica a 
fini professionali e privati rende più labile il confine tra persona fisica e persona giuridica. Il 
regolamento deve essere applicato solo alle persone fisiche che non agiscono nell'ambito 
della propria attività professionale.

Emendamento 325
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 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, 
psichica, economica, culturale o sociale;

(1) ''interessato'': la persona fisica o 
giuridica 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, 
psichica, economica, culturale o sociale;

Or. de
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Emendamento 326
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 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, 
psichica, economica, culturale o sociale;

(1) ''interessato'': la persona fisica 
identificata o identificabile, direttamente o 
indirettamente, con mezzi che il 
responsabile del trattamento o altra persona 
fisica o giuridica che collabora con il 
responsabile del trattamento 
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, 
psichica, economica, culturale o sociale;

Or. de

Emendamento 327
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) "dati personali": qualsiasi informazione 
concernente l'interessato; non rientrano 
nell'ambito di applicazione del presente 
regolamento i dati che non possono essere 
collegati a un interessato quali dati 
anonimi, cifrati e alcuni dati 
pseudonimizzati, nonché le informazioni 
concernenti i recapiti professionali;

Or. en



AM\922340IT.doc 125/141 PE502.053v01-00

IT

Motivazione

I dati anonimi e alcuni dati pseudonimizzati possono riguardare un interessato ma per 
ragioni tecniche non possono più essere riconducibili ad esso. I dati che non possono essere 
più collegati a un interessato vanno esclusi dall'ambito di applicazione del presente 
regolamento. Le informazioni concernenti i recapiti professionali comprendono dati come 
nome, qualifica, indirizzo e-mail di lavoro, numero di telefono dell'ufficio, numero di fax 
dell'ufficio, indirizzo dei visitatori ecc. che non devono essere considerati confidenziali dal 
momento che si suppone siano utilizzati unicamente in un contesto professionale.

Emendamento 328
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) "dati personali": qualsiasi dato
concernente nello specifico l'interessato la 
cui identità specifica può essere 
identificata, direttamente o 
indirettamente, dal responsabile del 
trattamento;

Or. en

Emendamento 329
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) "numero di identificazione": 
qualsiasi codice numerico, alfanumerico 
o simile generalmente utilizzato nello 
spazio on line, a esclusione dei codici 
assegnati da un'autorità pubblica o 
controllata dallo Stato per identificare 
una persona fisica come soggetto 
interessato;
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Or. en

Emendamento 330
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) "dati anonimi": dati 
precedentemente identificabili che sono 
stati resi anonimi e per i quali non esiste 
più un codice o altro link;

Or. en

Emendamento 331
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) "dati pseudonimizzati": dati 
precedentemente identificabili in cui le 
informazioni personali identificabili, per 
esempio nomi, data di nascita, indirizzo o 
numero di conto, sono state sostituite da 
un codice (pseudonimi o simbolo). Il link 
tra il codice e i dati è conservato 
separatamente;

Or. en

Emendamento 332
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) "profilazione": ogni forma di 
trattamento automatizzato al fine di 
valutare aspetti relativi a una persona 
fisica, o generare dati al riguardo, o di 
analizzare e prevedere le prestazioni della 
stessa in termini di vita professionale,
situazione economica, ubicazione, salute, 
preferenze, affidabilità, comportamento o 
personalità;

Or. en

Motivazione

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.

Emendamento 333
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) "dati anonimi": qualsiasi 
informazione mai collegata a un 
interessato, o che è stata raccolta, alterata 
o altrimenti trattata in modo da non poter 
essere più attribuita a un interessato;

Or. en

Emendamento 334
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "responsabile del trattamento": la 
persona fisica o giuridica, l'autorità 
pubblica, il servizio o qualsiasi altro 
organismo che, singolarmente o insieme ad 
altri, determina le finalità, le condizioni e i 
mezzi del trattamento di dati personali; 
quando le finalità, le condizioni e i mezzi
del trattamento sono determinati dal diritto 
dell'Unione o dal diritto di uno Stato 
membro, il responsabile del trattamento o i 
criteri specifici applicabili alla sua nomina 
possono essere designati dal diritto 
dell'Unione o dal diritto dello Stato 
membro;

(5) "responsabile del trattamento": la 
persona fisica o giuridica, l'autorità 
pubblica, il servizio o qualsiasi altro 
organismo che, singolarmente o insieme ad 
altri, determina le finalità del trattamento di 
dati personali; quando le finalità del 
trattamento sono determinate dal diritto 
dell'Unione o dal diritto di uno Stato 
membro, il responsabile del trattamento o i 
criteri specifici applicabili alla sua nomina 
possono essere designati dal diritto 
dell'Unione o dal diritto dello Stato 
membro;

Or. en

Emendamento 335
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) "responsabile del trattamento": la 
persona fisica o giuridica, l'autorità 
pubblica, il servizio o qualsiasi altro 
organismo che, singolarmente o insieme ad 
altri, determina le finalità, le condizioni e i 
mezzi del trattamento di dati personali; 
quando le finalità, le condizioni e i mezzi
del trattamento sono determinati dal diritto 
dell'Unione o dal diritto di uno Stato 
membro, il responsabile del trattamento o i 
criteri specifici applicabili alla sua nomina 
possono essere designati dal diritto 
dell'Unione o dal diritto dello Stato 
membro;

(5) "responsabile del trattamento": la 
persona fisica o giuridica, l'autorità 
pubblica, il servizio o qualsiasi altro 
organismo che, singolarmente o insieme ad 
altri, determina le finalità del trattamento di 
dati personali; quando le finalità del 
trattamento sono determinate dal diritto 
dell'Unione o dal diritto di uno Stato 
membro, il responsabile del trattamento o i 
criteri specifici applicabili alla sua nomina 
possono essere designati dal diritto 
dell'Unione o dal diritto dello Stato 
membro;

Or. en

Motivazione

L'eliminazione di "le condizioni e i mezzi" chiarisce sostanzialmente la distinzione tra il 
responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento. Il responsabile determina 
"perché" i dati devono essere trattati, vale a dire la ragione o lo scopo, mentre l'incaricato 
determina "come" i dati devono essere trattati, vale a dire le condizioni e i mezzi.

Emendamento 336
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "responsabile del trattamento": la 
persona fisica o giuridica, l'autorità 
pubblica, il servizio o qualsiasi altro 
organismo che, singolarmente o insieme ad 
altri, determina le finalità, le condizioni e i 
mezzi del trattamento di dati personali; 
quando le finalità, le condizioni e i mezzi
del trattamento sono determinati dal diritto 
dell'Unione o dal diritto di uno Stato 
membro, il responsabile del trattamento o i 
criteri specifici applicabili alla sua nomina 

(5) "responsabile del trattamento": la 
persona fisica o giuridica, l'autorità 
pubblica, il servizio o qualsiasi altro 
organismo che, singolarmente o insieme ad 
altri, determina le finalità del trattamento di 
dati personali; quando le finalità del 
trattamento sono determinate dal diritto 
dell'Unione o dal diritto di uno Stato 
membro, il responsabile del trattamento o i 
criteri specifici applicabili alla sua nomina 
possono essere designati dal diritto 
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possono essere designati dal diritto 
dell'Unione o dal diritto dello Stato 
membro;

dell'Unione o dal diritto dello Stato 
membro;

Or. en

Motivazione

La definizione di responsabile del trattamento deve basarsi sulla decisione delle finalità per 
le quali i dati personali sono trattati anziché delle condizioni o dei mezzi in base ai quali ciò è 
conseguito. Il controllo sulla finalità del trattamento costituisce la base logica per 
l'assegnazione di responsabilità diverse tra i responsabili del trattamento incaricati 
dell'oggetto e del motivo del trattamento e le parti coinvolte nel trattamento che gestiscono le 
modalità in cui i dati sono trattati.

Emendamento 337
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "incaricato del trattamento": la persona 
fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il 
servizio o qualsiasi altro organismo che 
elabora dati personali per conto del 
responsabile del trattamento;

(6) "incaricato del trattamento": la persona 
fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il 
servizio o qualsiasi altro organismo che 
elabora dati personali per conto del 
responsabile del trattamento; l'incaricato è 
in grado di accedere ai dati personali in 
una maniera tecnicamente fattibile, senza 
un impiego di risorse sproporzionato, e 
può ragionevolmente acquisirne 
conoscenza del contenuto;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è in linea con l'emendamento al considerando 24 bis (nuovo).

Emendamento 338
Angelika Niebler
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 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
forma di consenso espressa 
dall'interessato sulla base di informazioni 
chiare e complete riguardo alle finalità 
del trattamento dei dati personali;

Or. de

Motivazione

Soprattutto nel "mondo on line" non è chiaro cosa si intenda per manifestazione di volontà 
"esplicita". L'emendamento si basa sull'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva sull'e-privacy 
(direttiva 2009/136/CE).

Emendamento 339
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 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
forma di dichiarazione o comportamento,
con la quale l'interessato indichi il suo 
assenso al trattamento dei dati proposto; il 
silenzio o l'inazione non costituiscono, di 
per sé, accettazione;

Or. en

Motivazione

La procedura per ottenere il consenso, vale a dire la fornitura d'informazioni all'interessato 
seguita dalla sua reazione, costituisce il meccanismo di base per raggiungere un accordo, in 
questo caso al fine del trattamento dei dati personali. L'uso della terminologia consolidata, in 
linea con il diritto comune europeo della vendita, semplificherebbe il testo, garantirebbe la 
certezza del diritto creando una base solida e stabile per il consenso ed eviterebbe distinzioni 



PE502.053v01-00 132/141 AM\922340IT.doc

IT

difficilmente applicabili nella pratica.

Emendamento 340
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 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 e inequivocabile con la quale 
l'interessato accetta che i dati personali che 
lo riguardano siano oggetto di trattamento;

Or. en

Emendamento 341
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) "violazione dei dati personali": 
violazione di sicurezza che comporta 
accidentalmente o in modo illecito la 
distruzione, la perdita, la modifica, la 
rivelazione non autorizzata o l'accesso ai 
dati personali trasmessi, memorizzati o 
comunque elaborati;

(9) "violazione dei dati personali": 
violazione di sicurezza che comporta 
accidentalmente o in modo illecito la 
distruzione, la perdita, la modifica, la 
rivelazione non autorizzata o l'accesso ai 
dati personali trasmessi, memorizzati o 
comunque elaborati, che rischia di 
pregiudicare i dati personali o di attentare 
alla vita privata dell'interessato;

Or. en

Motivazione

L'emendamento contribuisce a evitare da un lato inutili obblighi dei responsabili del 
trattamento e degli incaricati del trattamento e dall'altro il possibile "logorio da 
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sovraesposizione" alle notifiche per gli interessati. Una soglia minima per l'attivazione del 
meccanismo di notifica, basata sul livello di rischio per l'interessato, aumenterebbe la 
protezione di quest'ultimo senza risultare onerosa. L'emendamento è in linea con la direttiva 
2009/136/CE.

Emendamento 342
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) "violazione dei dati personali":
violazione di sicurezza che comporta 
accidentalmente o in modo illecito la 
distruzione, la perdita, la modifica, la 
rivelazione non autorizzata o l'accesso ai 
dati personali trasmessi, memorizzati o 
comunque elaborati;

(9) "violazione dei dati personali":
trattamento illecito dei dati personali che 
comporta accidentalmente o in modo 
illecito la distruzione, la perdita, la 
modifica, la rivelazione non autorizzata o 
l'accesso ai dati personali trasmessi, 
memorizzati o comunque elaborati;

Or. en

Emendamento 343
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) "violazione dei dati personali":
violazione di sicurezza che comporta 
accidentalmente o in modo illecito la 
distruzione, la perdita, la modifica, la 
rivelazione non autorizzata o l'accesso ai 
dati personali trasmessi, memorizzati o 
comunque elaborati;

(9) "violazione dei dati personali": la 
distruzione accidentale o illecita, la 
perdita, la modifica, la rivelazione non 
autorizzata o l'accesso ai dati personali 
trasmessi, memorizzati o comunque 
elaborati;

Or. en

Motivazione

Le notifiche di violazione dei dati personali sono uno strumento importante affinché i 
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responsabili del trattamento soddisfino i propri obblighi in materia di sicurezza dei dati. 
Inoltre inducono gli interessati a prendere le misure necessarie per tutelarsi contro le 
conseguenze delle violazioni. Il pacchetto di emendamenti in esame è finalizzato a migliorare 
le disposizioni sulle violazioni dei dati facendo sì che i termini per le notifiche siano più 
gestibili da parte dei responsabili del trattamento dei dati, impedendo l'insorgere di un 
"logorio da violazione" e istituendo un registro pubblico delle violazioni.

Emendamento 344
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) "violazione dei dati personali": 
violazione di sicurezza che comporta 
accidentalmente o in modo illecito la 
distruzione, la perdita, la modifica, la 
rivelazione non autorizzata o l'accesso ai 
dati personali trasmessi, memorizzati o 
comunque elaborati;

(9) "violazione dei dati personali": 
violazione di sicurezza che comporta 
accidentalmente o in modo illecito la 
distruzione, la perdita, la modifica, la 
rivelazione non autorizzata o l'accesso ai 
dati personali trasmessi, memorizzati o 
comunque elaborati; i dati cifrati mediante 
crittografia forte, per i quali è dimostrato 
che la chiave di crittografia non è stata 
compromessa, non rientrano nell'ambito 
di applicazione del presente regolamento;

Or. en

Motivazione

La perdita di dati che sono stati cifrati mediante crittografia forte e per i quali la chiave di 
crittografia non è stata persa, non comporta alcun rischio per l'interessato.

Emendamento 345
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) "dati genetici": tutti i dati, di qualsiasi 
natura, riguardanti le caratteristiche di

(10) "dati genetici": informazioni sulle 
caratteristiche ereditarie, o la loro 
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una persona fisica che siano ereditarie o 
acquisite in uno stadio precoce di sviluppo 
prenatale;

modifica, di una persona identificata o 
identificabile, ottenute tramite l'analisi 
dell'acido nucleico;

Or. en

Motivazione

La definizione proposta deve essere in linea con le definizioni utilizzate altrove, quale la 
definizione dei "dati genetici umani" utilizzata nella dichiarazione internazionale delle 
Nazioni Unite sui dati genetici umani.

Emendamento 346
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "dati relativi alla salute": qualsiasi 
informazione attinente alla salute fisica o 
mentale di una persona o alla prestazione 
di servizi sanitari a detta persona;

(12) "dati relativi alla salute": dati 
personali attinenti alla salute fisica o 
mentale di una persona o alla prestazione 
di servizi sanitari a detta persona;

Or. en

Emendamento 347
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 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 

(13) "stabilimento principale": il luogo 
stabilito da un'impresa o da un gruppo di 
imprese, siano esse responsabili del 
trattamento o incaricate del trattamento,
sottoposto al meccanismo di coerenza di 
cui all'articolo 57, determinato in base a 
criteri obiettivi opzionali tra cui i 
seguenti:
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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 
amministrazione centrale nell'Unione.

(1) l'ubicazione delle sedi europee di un 
gruppo di imprese;
(2) l'ubicazione dell'entità, nell'ambito di 
un gruppo di imprese, alla quale sono 
delegate responsabilità di protezione dei 
dati;
(3) l'ubicazione dell'entità all'interno del 
gruppo che si trova nella posizione 
migliore, in termini di funzioni di gestione 
e responsabilità amministrative, per 
occuparsi delle disposizioni stabilite nel 
presente regolamento e garantirne 
l'applicazione; oppure
(4) il luogo in cui avviene l'effettivo e 
reale svolgimento di attività di gestione 
finalizzate a determinare il trattamento 
nel quadro di un'organizzazione stabile.
L'impresa o il gruppo di imprese informa 
l'autorità competente circa la 
designazione dello stabilimento 
principale.

Or. en

Motivazione

La definizione proposta per "stabilimento principale" è troppo vaga e lascia troppo spazio a 
interpretazioni divergenti. Occorre stabilire un criterio uniforme per determinare lo 
stabilimento principale di un'organizzazione, applicabile alle imprese o ai gruppi di imprese 
quale punto di riferimento adeguato e sulla base di una serie di criteri obiettivi pertinenti. 
Questi criteri sono utilizzati per determinare l'autorità di protezione dei dati competente per 
le norme d'impresa vincolanti e la loro attuabilità è quindi comprovata.

Emendamento 348
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 13
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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 
amministrazione centrale nell'Unione.

(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 o il luogo di 
stabilimento che esercita un'influenza 
dominante sugli altri stabilimenti del 
responsabile del trattamento; 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 
amministrazione centrale nell'Unione.

Or. en

Emendamento 349
Franck Proust

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 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'': per quanto 
riguarda il responsabile del trattamento, il 
luogo di stabilimento nell'Unione, per 
settore d'attività, 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 
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amministrazione centrale nell'Unione. in cui ha sede la sua amministrazione 
centrale nell'Unione.

Or. fr

Emendamento 350
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) "autorità di controllo 
competente": autorità di controllo 
competente unicamente per il controllo di 
un responsabile del trattamento ai sensi 
dell'articolo 51, paragrafi 2, 3 e 4;

Or. en

Emendamento 351
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) "rappresentante": la persona fisica o 
giuridica stabilita nell'Unione che, 
espressamente designata dal responsabile 
del trattamento, agisce e può, per quanto 
concerne gli obblighi incombenti al 
responsabile del trattamento a norma del 
presente regolamento, essere interpellata al 
suo posto dalle autorità di controllo e da 
altri organismi nell'Unione;

(14) "rappresentante": la persona fisica o 
giuridica stabilita nell'Unione che, 
espressamente designata dal responsabile 
del trattamento, agisce ed è, per quanto 
concerne gli obblighi incombenti al 
responsabile del trattamento a norma del 
presente regolamento, interpellata
dall'autorità di controllo competente;

Or. en

Motivazione

I responsabili del trattamento non europei che nominano un rappresentante dell'Unione 
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devono beneficiare del principio dello sportello unico.

Emendamento 352
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) "rappresentante": la persona fisica o 
giuridica stabilita nell'Unione che, 
espressamente designata dal responsabile 
del trattamento, agisce e può, per quanto 
concerne gli obblighi incombenti al 
responsabile del trattamento a norma del 
presente regolamento, essere interpellata al 
suo posto dalle autorità di controllo e da 
altri organismi nell'Unione;

(14) "rappresentante": la persona fisica o 
giuridica stabilita nell'Unione che, 
espressamente designata dal responsabile 
del trattamento, agisce ed è, per quanto 
concerne gli obblighi incombenti al 
responsabile del trattamento a norma del 
presente regolamento, solo interpellata
dall'autorità di controllo dello stabilimento 
del rappresentante;

Or. en

Emendamento 353
Ivailo Kalfin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) "autorità di controllo 
competente": autorità di controllo 
competente unicamente per il controllo di 
un responsabile del trattamento ai sensi 
dell'articolo 51, paragrafi 2, 3 e 4;

Or. en

Emendamento 354
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La definizione crea due distinte definizioni di età in un unico strumento normativo senza una 
chiara spiegazione in merito ai requisiti e alle circostanze applicate a ciascun gruppo di età. 
È opportuno che esista un'unica e chiara limitazione che non consenta il trattamento dei dati 
personali per qualsiasi persona di età inferiore ai 13 anni senza autorizzazione dei genitori, 
indipendentemente dal settore in cui avviene il trattamento.

Emendamento 355
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) ''autorità di controllo'': l'autorità 
pubblica istituita da uno Stato membro in 
conformità dell'articolo 46.

(Non concerne la versione italiana)

Or. de

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 356
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 19 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) "crimine finanziario": reati legati 
alla criminalità organizzata, al racket, al 
terrorismo, al finanziamento del 
terrorismo, alla tratta di esseri umani, al 
traffico di migranti, allo sfruttamento 
sessuale, al traffico di sostanze 
stupefacenti e psicotrope, al traffico 
illecito di armi, al traffico di prodotti 
rubati, alla corruzione attiva e passiva, 
alla frode, al falso nummario, alla 
contraffazione e pirateria in materia di 
prodotti, ai reati contro l'ambiente, al 
rapimento, al sequestro e presa di ostaggi, 
alla rapina, al furto, al contrabbando, ai 
reati fiscali, all'estorsione, alla 
falsificazione, alla pirateria, all'abuso di 
informazioni privilegiate e alla 
manipolazione del mercato.

Or. en


