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Emendamento 357
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) raccolti per finalità determinate, 
esplicite e legittime, e successivamente 
trattati in modo non incompatibile con tali 
finalità;

b) raccolti per finalità determinate, 
esplicite e legittime, e successivamente 
trattati in modo non inconciliabile con tali 
finalità;

Or. en

Emendamento 358
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) adeguati, pertinenti e limitati al minimo 
necessario rispetto alle finalità perseguite; 
i dati possono essere trattati solo se e nella 
misura in cui le finalità non sono
conseguibili attraverso il trattamento di 
informazioni che non contengono dati 
personali;

c) adeguati, pertinenti e proporzionati
rispetto alle finalità perseguite; i dati 
possono essere trattati solo se e nella 
misura in cui le finalità non sono
conseguibili attraverso il trattamento di 
informazioni che non contengono dati 
personali;

Or. en

Emendamento 359
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) adeguati, pertinenti e limitati al minimo 
necessario rispetto alle finalità perseguite; 
i dati possono essere trattati solo se e nella 

c) adeguati, pertinenti e non eccessivi
rispetto alle finalità perseguite; i dati 
possono essere trattati solo se e nella 
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misura in cui le finalità non sono
conseguibili attraverso il trattamento di 
informazioni che non contengono dati 
personali;

misura in cui le finalità non sono
conseguibili attraverso il trattamento di 
informazioni che non contengono dati 
personali;

Or. fr

Emendamento 360
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) esatti e aggiornati; devono essere prese 
tutte le misure ragionevoli per cancellare o 
rettificare tempestivamente i dati inesatti 
rispetto alle finalità per le quali sono 
trattati;

d) esatti e, ove necessario, aggiornati; 
devono essere prese tutte le misure 
ragionevoli per cancellare o rettificare 
senza ingiustificato ritardo i dati inesatti 
rispetto alle finalità per le quali sono 
trattati;

Or. en

Emendamento 361
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) conservati in una forma che consenta 
l'identificazione degli interessati per un 
arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali 
sono trattati; i dati personali possono essere 
conservati per periodi più lunghi a 
condizione che siano trattati per finalità 
storiche, statistiche o di ricerca scientifica, 
nel rispetto delle norme e delle condizioni 
di cui all'articolo 83 e se periodicamente è 
effettuato un riesame volto a valutare la 
necessità di conservarli;

e) conservati in una forma che consenta 
l'identificazione degli interessati per un 
arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali 
sono trattati; i dati personali possono essere 
conservati per periodi più lunghi a 
condizione che siano trattati per finalità 
storiche, statistiche o scientifiche, nel 
rispetto delle norme e delle condizioni di 
cui all'articolo 83 e se periodicamente è 
effettuato un riesame volto a valutare la 
necessità di conservarli;
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Or. en

Emendamento 362
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) trattati sotto la responsabilità del 
responsabile del trattamento, che assicura e 
comprova, per ciascuna operazione, la 
conformità alle disposizioni del presente 
regolamento.

f) trattati sotto la responsabilità del 
responsabile del trattamento, che assicura 
e, qualora gliene sia fatta richiesta, 
comprova la conformità del trattamento 
del responsabile alle disposizioni del 
presente regolamento all'autorità di 
controllo competente ai sensi dell'articolo 
51, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 363
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'interessato ha manifestato il consenso 
al trattamento dei propri dati personali per 
una o più specifiche finalità;

a) l'interessato ha manifestato il consenso 
al trattamento dei propri dati personali;

Or. fr
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Emendamento 364
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'interessato ha manifestato il consenso 
al trattamento dei propri dati personali per 
una o più specifiche finalità;

a) l'interessato ha manifestato un consenso 
esplicito e informato al trattamento dei 
propri dati personali per una o più 
specifiche finalità;

Or. en

Motivazione

Il consenso deve essere esplicito e informato.

Emendamento 365
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il trattamento è necessario all'esecuzione 
di un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali 
prese su richiesta dello stesso.

b) il trattamento è necessario all'esecuzione 
di un contratto o di accordi collettivi, quali 
contratti collettivi di lavoro e accordi di 
esercizio, di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali 
prese su richiesta dello stesso.

Or. de

Motivazione

Gli accordi collettivi in Germania sono a pari livello della normativa statale e possono 
pertanto costituire una base giuridica ai fini del trattamento lecito dei dati.

Emendamento 366
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il trattamento è necessario per adempiere 
un obbligo legale al quale è soggetto il 
responsabile del trattamento;

c) il trattamento è necessario per adempiere 
un obbligo legale, una norma di 
regolamentazione, una guida, un codice 
di pratica industriale, a livello sia 
nazionale che internazionale, al quale è 
soggetto il responsabile del trattamento,
compresi i requisiti delle autorità di 
controllo;

Or. en

Motivazione

La disposizione deve garantire l'inclusione dei regolamenti finanziari e dei codici di condotta 
nazionali.

Emendamento 367
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Testo della Commissione Emendamento

d bis) il trattamento dei dati necessario a 
garantire la sicurezza della rete e delle 
informazioni;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento incorpora nel testo le garanzie stabilite dal considerando 39, 
precisando in un articolo legalmente vincolante che il trattamento dei dati per finalità di 
sicurezza della rete e delle informazioni è considerato un trattamento legale.

Emendamento 368
Bernd Lange
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il 
responsabile del trattamento;

e) il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il responsabile del trattamento, o
condotto nell'interesse pubblico;

Or. en

Emendamento 369
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

As drafted, this provision could offer controllers a way to avoid many restrictions, since 
experience suggests that few data subjects will test reliance on this ground in court. 
Moreover, the broadness of the term creates legal uncertainty. This is also likely to lead to 
divergences in practice between Member States and therefore fail to achieve harmonisation. 
Letteras (a) to (e) already offer ample grounds for lawfulness, so "legitimate interest" should 
be removed as a ground for processing. The vagueness of the term "legitimate interests" 
would encourage controllers to try to cover as much processing as possible under this 
ground, even though it could be covered under other grounds, notably consent, as well. This 
in turn would make it harder for data subjects to enforce their rights – while consent can 
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easily be revoked, objecting to processing based on "legitimate interest" requires more effort 
on part of the data subject. Having such an ill-defined term be one of the grounds for 
lawfulness could also contribute to legal uncertainty, as it is quite likely that interpretations 
by supervisory authorities and courts will differ between Member States.

Emendamento 370
Amelia Andersdotter, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 371
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

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

effettuato dalle autorità pubbliche 
nell'esercizio dei loro compiti oppure da 
imprese nell'esercizio dei loro obblighi 
giuridici e al fine di tutelarsi contro 
comportamenti fraudolenti.

Or. en

Emendamento 372
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

A specific reference to the provisions on the security of data processing (Articles 30 and 
following) clarifies that the processing of data to the extent strictly necessary for the purposes 
of ensuring network and information security by, or on behalf of, a data controller, or data 
processor constitutes a legitimate interest of the concerned data controller or of the 
processor. This could, for example, include preventing unauthorised access to electronic 
communications networks and malicious code distribution and stopping 'denial of service' 
attacks and damage to computer and electronic communication systems.

Emendamento 373
Bernd Lange
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) Il trattamento di nome, indirizzo, 
occupazione, filiale, dettagli di contatto, 
compreso il numero di telefono e 
l'indirizzo di posta elettronica è sempre 
legale. Tale disposizione non si applica, 
tuttavia, se tali dati sono intenzionalmente 
raccolti, immagazzinati e - se applicabile 
insieme ad altri dati - analizzati, di modo 
che tali dati possano fornire un profilo 
globale della personalità e dei movimenti 
dell'interessato, ovvero lo descrivano o 
ritraggano in modo diffamatorio.

Or. en

Emendamento 374
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento

f bis) il trattamento è limitato ai dati in 
pseudonimizzati e al destinatario del 
servizio è riconosciuto il diritto di 
opposizione in conformità dell'articolo 19, 
paragrafo 3 (nuovo).

Or. en

Emendamento 375
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

f bis) i dati sono estratti da registri 
pubblici, elenchi o documenti accessibili a 
tutti;

Or. en

Emendamento 376
Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento

f bis) il trattamento è necessario ai fini 
dell'anonimizzazione e 
pseudonomizzazione dei dati personali;

Or. de

Motivazione

Il trattamento deve essere consentito al fine di garantire l'anonimizzazione e 
pseudonomizzazione dei dati personali.

Emendamento 377
Alejo Vidal-Quadras

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

Testo della Commissione Emendamento

f bis) sono trattati esclusivamente i dati 
pseudonimizzati, di modo che l'interessato 
sia adeguatamente protetto.

Or. en
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Emendamento 378
Jean-Pierre Audy

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

Testo della Commissione Emendamento

f bis) quando il responsabile del 
trattamento conferisce i dati personali a 
un soggetto terzo, quest'ultimo diventa 
corresponsabile del rispetto del presente 
regolamento;

Or. fr

Emendamento 379
Ivailo Kalfin

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

Testo della Commissione Emendamento

f bis) il trattamento è strettamente 
necessario per rispondere in modo 
appropriato a incidenti, violazioni o 
attacchi riscontrati in merito alla 
sicurezza della rete e/o delle informazioni;

Or. en

Emendamento 380
Jens Rohde

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

Testo della Commissione Emendamento

f bis) sono trattati esclusivamente i dati 
pseudonimizzati.

Or. en
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Motivazione

Rendere legale il trattamento dei dati personali che siano stati resi pseudonimi incoraggerà 
la minimizzazione dei dati e la pratica della "pseudonimizzazione" dei dati, con beneficio 
degli interessati, dal momento che, per definizione, non è possibile associare i dati a uno 
specifico interessato senza ricorrere a dati aggiuntivi, soggetti a controlli tecnici e 
organizzativi separati e distinti.

Emendamento 381
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Testo della Commissione Emendamento

f ter) il trattamento è effettuato in modo 
finalizzato all'anonimizzazione.

Or. en

Emendamento 382
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il trattamento di dati personali per 
finalità di marketing diretto a scopi 
commerciali è legale soltanto previo 
consenso dell'interessato al trattamento 
dei suoi dati personali per quella specifica 
azione di marketing.

Or. en

Motivazione

La direttiva sulla privacy elettronica prescrive il consenso per il marketing diretto e per la 
pubblicità comportamentale on line. Il regolamento deve pertanto garantire il medesimo 
livello di standard per il marketing diretto on line e off line.
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Emendamento 383
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il trattamento dei dati personali relativi 
alla salute che risulti necessario per finalità 
storiche, statistiche o di ricerca scientifica è 
lecito, fatte salve le condizioni e le 
garanzie di cui all'articolo 83.

2. Il successivo trattamento dei dati 
personali relativi alla salute che risulti 
necessario per finalità storiche, statistiche o 
di ricerca scientifica è lecito, fatte salve le 
condizioni e le garanzie di cui all'articolo 
83.

Or. en

Motivazione

È importante specificare, e consentire, il successivo trattamento (per esempio associazione, 
correzione o aggiunta di dati relativi a un interessato), dal momento che la moderna e 
innovativa ricerca nel campo della salute pubblica si baserà su insiemi multipli di dati e serie 
storiche.

Emendamento 384
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il trattamento di dati 
pseudonomizzati per la tutela dei legittimi 
interessi del responsabile del trattamento 
è lecito a condizione che non prevalgano 
gli interessi o i diritti e le libertà 
fondamentali dell'interessato, che 
richiedono la tutela dei dati personali, 
specie se l'interessato è un minore. Questo 
non vale per il trattamento di dati 
effettuato dalle autorità pubbliche 
nell'esercizio delle loro funzioni.



PE502.055v01-00 16/166 AM\922342IT.doc

IT

Or. de

Motivazione

Al momento il regolamento non riconosce ancora le diverse categorie di dati e la relativa 
diversità di trattamento.

Emendamento 385
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il diritto dello Stato membro deve 
perseguire un obiettivo di interesse 
pubblico o essere necessario per proteggere 
i diritti e le libertà altrui, rispettare il 
contenuto essenziale del diritto alla 
protezione dei dati personali ed essere 
proporzionato all'obiettivo legittimo.

Il diritto dello Stato membro deve 
perseguire un obiettivo di interesse 
pubblico o essere necessario per proteggere 
i diritti e le libertà altrui. Il diritto dello 
Stato membro deve altresì rispettare il 
contenuto essenziale del diritto alla 
protezione dei dati personali previsto dal 
presente regolamento e dai trattati 
internazionali che lo Stato membro ha 
deciso di seguire. Infine, è fatto obbligo 
allo Stato membro di valutare e decidere 
se la legislazione nazionale sia 
proporzionata all'obiettivo legittimo,
oppure se un obiettivo legittimo possa 
essere conseguito optando per soluzioni 
meno invasive della vita privata.

Or. en

Motivazione

Article 6, paragraph 1, litra e states that processing is lawful if the following applies: 
"processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in 
the exercise of official authority vested in the controller". Seen in connection with the above 
mentioned paragraph 3 this leaves Member States a very wide room for eroding citizens' 
protection of data mentioned in this regulation using national legislation. The harmonisation 
among member states will come under pressure because national interests will result in many 
different examples of legislation. Citizens' data will be processed differently in the different 
countries. This is not satisfying. Similar arguments can be found in relation to article 21.
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Emendamento 386
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nel caso menzionato al paragrafo 1, 
lettera f), il responsabile del trattamento 
informa l'interessato nel merito, 
esplicitamente e separatamente. Il 
responsabile del trattamento, inoltre, 
pubblica le motivazioni in virtù delle quali 
ritiene che i suoi interessi prevalgano 
sugli interessi, ovvero sui diritti e sulle 
libertà fondamentali, dell'interessato.

Or. en

Emendamento 387
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 388
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso 

Or. en

Motivazione

I dati personali devono essere raccolti per finalità specifiche, esplicite e legittime, e non 
devono essere ulteriormente trattati in modi incompatibili con tali finalità.

Emendamento 389
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Motivazione

Gli atti delegati devono essere accettati soltanto se nel loro campo di applicazione rientrano 
elementi non essenziali dell'atto legislativo. La definizione e l'ambito della legalità del 
presente regolamento sono elementi essenziali dello stesso, e pertanto non devono essere 
soggetti ad atti delegati.

Emendamento 390
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Emendamento 391
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Il comitato europeo per la protezione 
dei dati deve stabilire un elenco di criteri 
che devono essere ottemperati affinché il 
legittimo interesse rappresenti una base 
giuridica valida per il trattamento in 
conformità del paragrafo 1, lettera f), per 
esempi di casi in cui tale base può essere 
adottata.

Or. en
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Motivazione

Il compito deve essere affidato al comitato europeo per la protezione dei dati.

Emendamento 392
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'onere di dimostrare che l'interessato ha 
espresso il consenso al trattamento dei suoi 
dati personali per scopi specifici incombe 
sul responsabile del trattamento.

1. L'onere di dimostrare che l'interessato ha 
espresso il consenso al trattamento dei suoi 
dati personali per scopi specifici, nonché 
in modo informato e specifico, incombe in 
ogni caso sul responsabile del trattamento

Or. en

Emendamento 393
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'onere di dimostrare che l'interessato ha 
espresso il consenso al trattamento dei suoi 
dati personali per scopi specifici incombe 
sul responsabile del trattamento.

1. L'onere di dimostrare che l'interessato ha 
espresso il consenso al trattamento dei suoi 
dati personali per scopi specifici incombe 
sul responsabile del trattamento ai sensi 
dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a). La 
dichiarazione di consenso non richiede 
una forma specifica.

Or. en
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Emendamento 394
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il consenso dell'interessato, dato 
liberamente e in modo specifico, 
informato ed esplicito per il trattamento 
dei suoi dati personali non può essere 
differenziato ovvero classificato in 
dipendenza della tipologia dei dati 
personali in questione.

Or. en

Emendamento 395
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Purché sulla base di tale 
valutazione d'impatto non si ritenga 
necessaria un'altra forma di consenso, il 
consenso viene accordato sotto forma di 
una tacita dichiarazione specifica e 
informata o altra azione positiva.

Or. de
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Emendamento 396
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il consenso dell'interessato deve 
essere fornito nel contesto di una 
dichiarazione scritta che riguarda anche 
altre materie, l'obbligo di prestare il 
consenso deve essere presentato in forma 
distinguibile dalle altre materie.

soppresso

Or. en

Emendamento 397
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. L'interessato ha il diritto di revocare il 
proprio consenso in qualsiasi momento. La 
revoca del consenso non pregiudica la 
liceità del trattamento basata sul consenso 
prima della revoca. Ove il trattamento dei 
dati personali sia un elemento essenziale 
ai fini della capacità del responsabile del 
trattamento di fornire adeguata sicurezza 
nell'erogazione di un servizio 
all'interessato, la revoca del consenso può 
condurre alla cessazione del servizio.

Or. en

Motivazione

Qualora la revoca del consenso comprometta la possibilità del fornitore del servizio di 
tutelare adeguatamente i dati personali dell'interessato, il fornitore del servizio non deve 
essere obbligato a continuare a fornire il servizio in questione. Per esempio, una banca non 
deve essere obbligata a seguitare a offrire una carta di credito se l'interessato ha revocato il 
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consenso al trattamento dei suoi dati personali allo scopo di prevenire le attività fraudolente.

Emendamento 398
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 399
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 400
Bernd Lange

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

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

4. Il consenso di un impiegato non 
costituisce una base giuridica per il 
trattamento dei dati da parte del datore di 
lavoro. La legittimità del trattamento è 
valutata ai sensi delle lettere da a) a f) 
dell'articolo 6, paragrafo 1, e paragrafi da 
2 a 5. Il consenso individuale ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), può 
essere sostituito da accordi collettivi quale 
base giuridica, in particolare contratti 
collettivi o accordi intervenuti nelle 
aziende a livello di commissione interna.

Or. en

Emendamento 401
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Il consenso non costituisce una base 
giuridica per il trattamento ove non sia 
stato concesso volontariamente.

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.
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Emendamento 402
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del presente regolamento, per 
quanto riguarda l'offerta diretta di servizi 
della società dell'informazione ai minori, 
il trattamento di dati personali di minori di 
età inferiore ai tredici anni è lecito se e 
nella misura in cui il consenso è espresso o 
autorizzato dal genitore o dal tutore del 
minore. Il responsabile del trattamento si 
adopera in ogni modo ragionevole per 
ottenere un consenso verificabile, in 
considerazione delle tecnologie disponibili.

1. Ai fini del presente regolamento, per 
quanto riguarda l'offerta diretta di servizi ai 
minori, il trattamento di dati personali di 
minori di età inferiore ai tredici anni è 
lecito se e nella misura in cui il consenso è 
espresso o autorizzato dal genitore o dal 
tutore del minore. Il responsabile del 
trattamento si adopera in ogni modo 
ragionevole per ottenere un consenso 
verificabile, in considerazione delle 
tecnologie disponibili.

Or. en

Emendamento 403
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del presente regolamento, per 
quanto riguarda l'offerta diretta di servizi 
della società dell'informazione ai minori, il 
trattamento di dati personali di minori di 
età inferiore ai tredici anni è lecito se e 
nella misura in cui il consenso è espresso o 
autorizzato dal genitore o dal tutore del 
minore. Il responsabile del trattamento si 
adopera in ogni modo ragionevole per 
ottenere un consenso verificabile, in 
considerazione delle tecnologie disponibili.

1. Ai fini del presente regolamento, per 
quanto riguarda l'offerta diretta di servizi 
della società dell'informazione ai minori, il 
trattamento di dati personali di un 
interessato di età inferiore ai tredici anni è 
lecito se e nella misura in cui il consenso è 
espresso o autorizzato dal genitore o dal 
tutore del minore. Il responsabile del 
trattamento si adopera in ogni modo 
ragionevole per ottenere un consenso 
verificabile, in considerazione delle 
tecnologie disponibili.

Or. en
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Emendamento 404
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del presente regolamento, per 
quanto riguarda l'offerta diretta di servizi 
della società dell'informazione ai minori, il 
trattamento di dati personali di minori di 
età inferiore ai tredici anni è lecito se e 
nella misura in cui il consenso è espresso o 
autorizzato dal genitore o dal tutore del 
minore. Il responsabile del trattamento si 
adopera in ogni modo ragionevole per 
ottenere un consenso verificabile, in 
considerazione delle tecnologie disponibili.

1. Ai fini del presente regolamento, per 
quanto riguarda l'offerta diretta di servizi 
della società dell'informazione ai minori, il 
trattamento di dati personali di minori di 
età inferiore ai quindici anni è lecito se e 
nella misura in cui il consenso è espresso o 
autorizzato dal genitore o dal tutore del 
minore. Il responsabile del trattamento si 
adopera in ogni modo ragionevole per 
ottenere un consenso verificabile, in 
considerazione delle tecnologie disponibili.

Or. fr

Emendamento 405
Marian Harkin, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora un servizio della società 
dell'informazione metta a diposizione di 
bambini la possibilità di accedere all'uso 
dei social network, devono essere adottate 
esplicite misure al fine di proteggere il 
loro benessere, anche assicurando, nella 
misura del possibile, che essi siano 
consapevoli dell'identità di coloro con i 
quali comunicano.

Or. en

Emendamento 406
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău, Adina-Ioana Vălean
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le modalità per 
ottenere il consenso verificabile di cui al 
paragrafo 1. A tal fine, la Commissione 
contempla misure specifiche per le micro, 
piccole e medie imprese.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli obblighi sono già chiari, le esenzioni della PMI non possono essere delegate alla 
Commissione.

Emendamento 407
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e 
i requisiti concernenti le modalità per 
ottenere il consenso verificabile di cui al 
paragrafo 1. A tal fine, la Commissione 
contempla misure specifiche per le micro, 
piccole e medie imprese.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e 
i requisiti concernenti le modalità per 
ottenere il consenso verificabile di cui al 
paragrafo 1. A tal fine, la Commissione 
contempla misure specifiche per le micro, 
piccole e medie imprese, di concerto con 
le parti interessate.

Or. fr

Motivazione

L'utilizzo di atti delegati comporta un rischio d'opacità che è preferibile evitare, fermo 
restando che la loro elaborazione avverrà in stretta collaborazione con coloro i quali vi 
saranno soggetti.



PE502.055v01-00 28/166 AM\922342IT.doc

IT

Emendamento 408
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può stabilire moduli 
standard per specifiche modalità di 
ottenimento del consenso verificabile di 
cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 
2.

soppresso

Or. en

Emendamento 409
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 410
Jens Rohde, Bendt Bendtsen
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

In Danimarca, le categorie speciali di dati per i quali si esige una protezione ulteriore sono 
più estese rispetto alla proposta contenuta nel regolamento. Il risultato è che il regolamento 
comporta per i cittadini danesi un peggioramento rispetto alla legislazione attuale. Per tale 
ragione, si suggerisce di ampliare le categorie speciali in modo da includervi anche 
"problemi sociali significativi e informazioni private".

Emendamento 411
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 412
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'interessato ha dato il proprio consenso 
al trattamento di tali dati personali, alle 
condizioni di cui agli articoli 7 e 8, salvo i 
casi in cui il diritto dell'Unione o di uno 
Stato membro dispone che l'interessato 
non può revocare il divieto di cui al 
paragrafo 1, oppure

a) l'interessato ha dato il proprio consenso 
al trattamento di tali dati personali, alle 
condizioni di cui agli articoli 7 e 8; oppure

Or. en

Emendamento 413
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il trattamento è necessario per assolvere 
gli obblighi ed esercitare i diritti specifici 
del responsabile del trattamento in materia 
di diritto del lavoro, nella misura in cui sia 
autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno 
Stato membro in presenza di congrue 
garanzie, oppure

b) il trattamento è necessario per assolvere 
gli obblighi ed esercitare i diritti specifici 
del responsabile del trattamento in materia 
di diritto del lavoro, nella misura in cui sia 
autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno 
Stato membro ovvero accordi collettivi sul 
mercato del lavoro, in presenza di congrue 
garanzie, oppure

Or. en

Motivazione

I contratti collettivi sono da considerarsi adeguati per il trattamento dei dati personali.

Emendamento 414
Amelia Andersdotter
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il trattamento è necessario per assolvere 
gli obblighi ed esercitare i diritti specifici 
del responsabile del trattamento in materia 
di diritto del lavoro, nella misura in cui sia 
autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno 
Stato membro in presenza di congrue 
garanzie, oppure

b)il trattamento è necessario per assolvere 
gli obblighi ed esercitare i diritti specifici 
del responsabile del trattamento in materia 
di diritto del lavoro, nella misura in cui sia 
autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno 
Stato membro in presenza di congrue 
garanzie per i diritti fondamentali e gli 
interessi dell'interessato, oppure

Or. en

Emendamento 415
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito 
delle sue legittime attività e con adeguate 
garanzie, da una fondazione, associazione 
o altro organismo senza scopo di lucro che 
persegua finalità politiche, filosofiche, 
religiose o sindacali, a condizione che il 
trattamento riguardi unicamente i membri, 
gli ex membri o le persone che hanno 
regolari contatti con la fondazione, 
l'associazione o l'organismo a motivo delle 
sue finalità e che i dati non siano 
comunicati a terzi senza il consenso 
dell'interessato, oppure

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito 
delle sue legittime attività e con adeguate 
garanzie, da una fondazione, associazione,
organizzazioni sul mercato del lavoro o 
altro organismo senza scopo di lucro che 
persegua finalità politiche, filosofiche, 
religiose o sindacali, a condizione che il 
trattamento riguardi unicamente i membri, 
gli ex membri o le persone che hanno 
regolari contatti con la fondazione, 
l'associazione o l'organismo a motivo delle 
sue finalità e che i dati non siano 
comunicati a terzi senza il consenso 
dell'interessato, oppure

Or. en

Motivazione

È importante che le organizzazioni sul mercato del lavoro possano proseguire a trattare e 
scambiarsi informazioni personali relative ai propri membri.
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Emendamento 416
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico sulla base del diritto dell'Unione o 
del diritto degli Stati membri, che deve 
prevedere misure appropriate per tutelare i 
legittimi interessi dell'interessato, oppure

g) il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico sulla base del diritto dell'Unione o 
del diritto degli Stati membri, che deve 
prevedere misure appropriate per tutelare i 
diritti fondamentali e i legittimi interessi 
dell'interessato, oppure

Or. en

Emendamento 417
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico sulla base del diritto dell'Unione o 
del diritto degli Stati membri, che deve 
prevedere misure appropriate per tutelare i 
legittimi interessi dell'interessato, oppure

g) il trattamento e la condivisione sono
necessari per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico sulla base del diritto 
dell'Unione o del diritto degli Stati membri, 
che deve prevedere misure appropriate per 
tutelare i legittimi interessi dell'interessato, 
oppure

Or. en

Emendamento 418
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera h
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Testo della Commissione Emendamento

h) il trattamento di dati relativi alla salute è 
necessario a fini sanitari, fatte salve le 
condizioni e le garanzie di cui all'articolo 
81, oppure

h) il trattamento e la condivisione di dati 
relativi alla salute sono necessari a fini 
sanitari, fatte salve le condizioni e le 
garanzie di cui all'articolo 81, oppure

Or. en

Emendamento 419
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) il trattamento è necessario per finalità 
storiche, statistiche o di ricerca scientifica, 
fatte salve le condizioni e le garanzie di cui 
all'articolo 83, oppure

i) il trattamento e la condivisione sono
necessari per finalità storiche, statistiche o 
di ricerca scientifica, fatte salve le 
condizioni e le garanzie di cui all'articolo 
83, oppure

Or. en

Emendamento 420
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) il trattamento dei dati relativi a condanne 
penali o a connesse misure di sicurezza è 
effettuato sotto il controllo dell'autorità 
pubblica, oppure il trattamento è 
necessario per ottemperare a un obbligo 
legale o regolamentare cui è soggetto il 
responsabile del trattamento o per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico rilevante, purché sia autorizzato 
dal diritto dell'Unione o di uno Stato 

j) il trattamento dei dati relativi a condanne 
penali o a connesse misure di sicurezza è 
effettuato sotto il controllo dell'autorità 
pubblica. Un registro completo delle 
condanne penali può essere tenuto solo 
sotto il controllo dell'autorità pubblica.
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membro, che deve prevedere garanzie 
adeguate. Un registro completo delle 
condanne penali può essere tenuto solo 
sotto il controllo dell'autorità pubblica.

Or. en

Emendamento 421
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) il trattamento dei dati relativi a condanne 
penali o a connesse misure di sicurezza è 
effettuato sotto il controllo dell'autorità 
pubblica, oppure il trattamento è necessario 
per ottemperare a un obbligo legale o 
regolamentare cui è soggetto il 
responsabile del trattamento o per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico rilevante, purché sia autorizzato 
dal diritto dell'Unione o di uno Stato 
membro, che deve prevedere garanzie 
adeguate. Un registro completo delle 
condanne penali può essere tenuto solo 
sotto il controllo dell'autorità pubblica.

j) il trattamento dei dati relativi a condanne 
penali o a connesse misure di sicurezza è 
effettuato sotto il controllo dell'autorità 
pubblica, oppure il trattamento è necessario 
per ottemperare a un obbligo legale o 
regolamentare ovvero accordi collettivi sul 
mercato del lavoro cui è soggetto il 
responsabile del trattamento o per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico rilevante, purché sia autorizzato 
dal diritto dell'Unione o di uno Stato 
membro, che deve prevedere garanzie 
adeguate. Un registro completo delle 
condanne penali può essere tenuto solo 
sotto il controllo dell'autorità pubblica.

Or. en

Motivazione

È necessario garantire che i datori di lavoro che hanno sottoscritto accordi collettivi 
ricevano informazioni sulle (potenziali) condanne penali dei dipendenti, in modo particolare 
nel caso di datori di lavoro che hanno a che fare con minori.

Emendamento 422
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera j
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Testo della Commissione Emendamento

j) il trattamento dei dati relativi a condanne 
penali o a connesse misure di sicurezza è 
effettuato sotto il controllo dell'autorità 
pubblica, oppure il trattamento è necessario 
per ottemperare a un obbligo legale o 
regolamentare cui è soggetto il 
responsabile del trattamento o per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico rilevante, purché sia autorizzato 
dal diritto dell'Unione o di uno Stato 
membro, che deve prevedere garanzie 
adeguate. Un registro completo delle 
condanne penali può essere tenuto solo 
sotto il controllo dell'autorità pubblica.

j) il trattamento dei dati relativi a condanne 
penali, reati penali e questioni che non 
hanno condotto a una condanna, o a 
connesse misure di sicurezza è effettuato 
sotto il controllo dell'autorità pubblica, 
oppure il trattamento è necessario per 
ottemperare a un obbligo legale o 
regolamentare cui è soggetto il 
responsabile del trattamento o per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico rilevante, purché sia autorizzato 
dal diritto dell'Unione o di uno Stato 
membro, che deve prevedere garanzie 
adeguate per i diritti fondamentali 
dell'interessato. Un registro completo delle 
condanne penali può essere tenuto solo 
sotto il controllo dell'autorità pubblica.

Or. en

Emendamento 423
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) il trattamento dei dati relativi a condanne 
penali o a connesse misure di sicurezza è 
effettuato sotto il controllo dell'autorità
pubblica, oppure il trattamento è 
necessario per ottemperare a un obbligo 
legale o regolamentare cui è soggetto il 
responsabile del trattamento o per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico rilevante, purché sia autorizzato 
dal diritto dell'Unione o di uno Stato 
membro, che deve prevedere garanzie 
adeguate. Un registro completo delle 
condanne penali può essere tenuto solo 
sotto il controllo dell'autorità pubblica.

j) il trattamento dei dati relativi a condanne 
penali o a connesse misure di sicurezza è 
effettuato ai sensi delle condizioni e 
garanzie di cui all'articolo 83 bis, o sotto 
la supervisione di un'autorità di controllo,
oppure il trattamento è necessario per 
ottemperare a un obbligo legale o 
regolamentare, ovvero per evitarne la 
violazione, cui è soggetto il responsabile 
del trattamento o per l'esecuzione di un 
compito di interesse pubblico rilevante, 
purché sia autorizzato dal diritto 
dell'Unione o di uno Stato membro, che 
deve prevedere garanzie adeguate. Un 
registro completo delle condanne penali 
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può essere tenuto solo sotto il controllo 
dell'autorità pubblica.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce la formulazione prevedendo un controllo per le organizzazioni che 
trattano dati relativi a condanne penali. L'emendamento chiarisce altresì che non ogni 
richiesta di trattamento effettuato per ragioni legali o normative sarà espressamente disposta 
per legge. In taluni casi il trattamento sarà intrapreso come parte integrante di un processo 
di gestione del rischio, pensato per impedire una violazione della legge.

Emendamento 424
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) il trattamento di dati relativi alla 
salute, necessario per la protezione 
sociale privata, in particolare attraverso la 
sicurezza del reddito o strumenti per la 
gestione del rischio che sono negli 
interessi dell'interessato e dei suoi 
dipendenti e attivi, ovvero rafforzando 
l'equità intergenerazionale per mezzo 
della distribuzione.

Or. en

Emendamento 425
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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le condizioni e le garanzie adeguate per il 
trattamento delle categorie particolari di 
dati personali di cui al paragrafo 1, e le 
deroghe di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 426
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri, 
le condizioni e le garanzie adeguate per il 
trattamento delle categorie particolari di 
dati personali di cui al paragrafo 1, e le 
deroghe di cui al paragrafo 2

3. Al comitato europeo per la protezione 
dei dati è affidato il compito di emettere le 
raccomandazioni inerenti i criteri, le 
condizioni e le garanzie adeguate per la 
protezione delle categorie particolari di 
dati personali in conformità del paragrafo 
2

Or. en

Emendamento 427
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Se i dati trattati da un responsabile del 
trattamento non consentono di identificare 
una persona fisica, il responsabile del 
trattamento non è obbligato ad acquisire 
ulteriori informazioni per identificare 
l'interessato al solo fine di rispettare una 
disposizione del presente regolamento.

Se i dati trattati da un responsabile del 
trattamento non consentono di identificare 
una persona fisica, il responsabile del 
trattamento non è obbligato ad acquisire 
ulteriori informazioni per identificare 
l'interessato al solo fine di rispettare una 
disposizione del presente regolamento.

Il responsabile del trattamento delle 
banche dati di ricerca fornisce 
informazioni generali sulle fonti originali 
dei dati della banca dati di ricerca.
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Or. en

Motivazione

Se un interessato desidera sapere quali dati concernenti la sua persona sono registrati in una 
banca dati di ricerca, l'interessato deve avere la possibilità di rivolgersi alla fonte originale 
dei dati. I responsabili del trattamento delle banche dati di ricerca forniscono informazioni 
circa le fonti usate per la raccolta dei dati e per quali finalità i dati siano usati. Tali 
informazioni sono fornite come informazioni di base, sulle homepage, ecc., con un riferimento 
alla fonte che fornisce i dati. Informazioni dettagliate circa i contenuti dei dati sono fornite 
dalla fonte originale dei dati.

Emendamento 428
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Se i dati trattati da un responsabile del 
trattamento non consentono di identificare 
una persona fisica, il responsabile del 
trattamento non è obbligato ad acquisire 
ulteriori informazioni per identificare 
l'interessato al solo fine di rispettare una 
disposizione del presente regolamento.

Il regolamento sulla protezione dei dati 
non deve applicarsi ai dati resi anonimi.
Se i dati trattati da un responsabile del 
trattamento non consentono di identificare 
una persona fisica, il responsabile del 
trattamento non è obbligato ad acquisire 
ulteriori informazioni per identificare 
l'interessato al solo fine di rispettare una 
disposizione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 429
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Se i dati trattati da un responsabile del 
trattamento non consentono di identificare 
una persona fisica, il responsabile del 
trattamento non è obbligato ad acquisire 
ulteriori informazioni per identificare 

Se i dati trattati da un responsabile del 
trattamento non consentono, mediante 
strumenti utilizzati dal responsabile del 
trattamento, di identificare una persona 
fisica, il responsabile del trattamento non è 
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l'interessato al solo fine di rispettare una 
disposizione del presente regolamento.

obbligato ad acquisire ulteriori 
informazioni per identificare l'interessato al 
solo fine di rispettare una disposizione del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 430
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Se i dati trattati da un responsabile del 
trattamento non consentono di identificare 
una persona fisica, il responsabile del 
trattamento non è obbligato ad acquisire 
ulteriori informazioni per identificare 
l'interessato al solo fine di rispettare una 
disposizione del presente regolamento.

Se i dati trattati da un responsabile del 
trattamento non consentono di identificare 
una persona fisica o giuridica, il 
responsabile del trattamento non è 
obbligato ad acquisire ulteriori 
informazioni per identificare l'interessato al 
solo fine di rispettare una disposizione del 
presente regolamento.

Or. de

Emendamento 431
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Se i dati trattati da un responsabile del 
trattamento non consentono di identificare 
una persona fisica, il responsabile del 
trattamento non è obbligato ad acquisire 
ulteriori informazioni per identificare 
l'interessato al solo fine di rispettare una 
disposizione del presente regolamento.

Se i dati trattati da un responsabile del 
trattamento non consentono di identificare 
una persona fisica, in particolare se resa 
anonima o pseudonima, il responsabile del 
trattamento non è obbligato ad acquisire 
ulteriori informazioni per identificare 
ovvero individualizzare l'interessato al solo 
fine di rispettare una disposizione del 
presente regolamento.
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Or. en

Emendamento 432
Franck Proust

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Se i dati trattati da un responsabile del 
trattamento non consentono di identificare 
una persona fisica, il responsabile del 
trattamento non è obbligato ad acquisire 
ulteriori informazioni per identificare 
l'interessato al solo fine di rispettare una 
disposizione del presente regolamento.

Se i dati trattati da un responsabile del 
trattamento sono anonimi, o il 
responsabile del trattamento dei dati ha 
provveduto all'anonimizzazione dei dati 
trattati, il responsabile del trattamento non 
è obbligato ad acquisire ulteriori 
informazioni di consenso per identificare 
l'interessato al solo fine di rispettare una 
disposizione del presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 433
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Se i dati trattati da un responsabile del 
trattamento non consentono di identificare 
una persona fisica, il responsabile del 
trattamento non è obbligato ad acquisire
ulteriori informazioni per identificare 
l'interessato al solo fine di rispettare una 
disposizione del presente regolamento.

Se i dati trattati da un responsabile del 
trattamento non consentono di identificare 
una persona fisica, il responsabile del 
trattamento non acquisisce ulteriori 
informazioni per identificare l'interessato al 
solo fine di rispettare una disposizione del 
presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 434
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento applica 
politiche trasparenti e facilmente 
accessibili con riguardo al trattamento dei 
dati personali e ai fini dell'esercizio dei 
diritti dell'interessato.

1. Il responsabile del trattamento applica 
politiche trasparenti con riguardo al 
trattamento dei dati personali e ai fini 
dell'esercizio dei diritti dell'interessato e a 
questo scopo fornisce a chiunque ne 
faccia richiesta le informazioni stabilite 
alle lettere da a) a g) dell'articolo 28, 
paragrafo 2, in modo appropriato.

Or. en

Emendamento 435
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento fornisce 
all'interessato tutte le informazioni e le 
comunicazioni relative al trattamento dei 
dati personali in forma intelligibile, con 
linguaggio semplice e chiaro e adeguato, 
in particolare se le informazioni sono 
destinate ai minori.

2. Il responsabile del trattamento fornisce 
tutte le informazioni e le comunicazioni 
relative al trattamento dei dati personali, 
alle quali in conformità del presente 
regolamento è obbligato a fornire accesso,
in forma intelligibile, tale che possa essere 
compresa da un consumatore medio, 
mediamente informato, attento e 
aggiornato.

Or. en
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Emendamento 436
Eija-Riitta Korhola, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
L'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE e
gli articoli 20 e 21, paragrafo 3, lettera e) 
della direttiva 2002/22/CE attuano il 
diritto dell'interessato a un'informazione 
e una comunicazione trasparente, che 
impone che il responsabile del trattamento 
informi l'interessato circa i suoi diritti, 
con riguardo all'uso delle sue 
informazioni personali, e richiami 
l'attenzione sull'esistenza di sistemi che 
sono stati appositamente sviluppati in 
conformità dei principi della privacy.

Or. en

Motivazione

L'articolo 12 della direttiva sulla privacy elettronica e gli articoli 20 e 21 della direttiva sul 
servizio universale comprendono i servizi elenco, come parte integrante del campo di 
applicazione del servizio universale. Si richiede che le banche dati dei prestatori di servizi 
elenco siano "esaustive", pertanto l'inclusione di dati degli abbonati è importante, ed è 
parimenti importante l'esigenza degli abbonati di essere chiaramente informati di tutte le 
opzioni che hanno a disposizione, indipendentemente dal modello adottato da uno Stato 
membro (opt-in, opt-out oppure ibrido).

Emendamento 437
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento informa 
l'interessato tempestivamente e al più tardi 

2. Il responsabile del trattamento informa 
l'interessato tempestivamente e al più tardi 
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entro un mese dal ricevimento della 
richiesta, se è stata adottata un'azione ai 
sensi dell'articolo 13 e degli articoli da 15 a 
19, e fornisce le informazioni richieste. 
Tale termine può essere prorogato di un 
ulteriore mese se più interessati esercitano i 
loro diritti e la loro cooperazione è 
necessaria in misura ragionevole per 
evitare un impiego di risorse inutile e 
sproporzionato al responsabile del 
trattamento. Queste informazioni sono 
confermate per iscritto. Se l'interessato 
presenta la richiesta in forma elettronica, 
le informazioni sono fornite in formato 
elettronico, salvo indicazione diversa 
dell'interessato.

entro un mese dal ricevimento della 
richiesta, se è stata adottata un'azione ai 
sensi dell'articolo 13 e degli articoli da 15 a 
19, e fornisce le informazioni richieste. 
Tale termine può essere prorogato di un 
ulteriore mese se più interessati esercitano i 
loro diritti e la loro cooperazione è 
necessaria in misura ragionevole per 
evitare un impiego di risorse inutile e 
sproporzionato al responsabile del 
trattamento. Queste informazioni sono 
confermate per iscritto.

Or. de

Motivazione

In particolare per le piccole e medie imprese potrebbe comportare un enorme dispendio 
burocratico qualora si debbano intraprendere procedure elettroniche per garantire lo 
svolgimento elettronico del processo.

Emendamento 438
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento stabilisce 
le procedure d'informazione di cui 
all'articolo 14 e le procedure per l'esercizio 
dei diritti dell'interessato di cui all'articolo 
13 e agli articoli da 15 a 19. Il responsabile 
del trattamento predispone in particolare i 
meccanismi per agevolare le richieste di 
cui all'articolo 13 e agli articoli da 15 a 19. 
Qualora i dati personali siano trattati con 
modalità automatizzate, il responsabile del 
trattamento predispone altresì i mezzi per 
inoltrare le richieste per via elettronica.

1. Il responsabile del trattamento stabilisce 
le procedure d'informazione di cui 
all'articolo 14 e le procedure per l'esercizio 
dei diritti dell'interessato di cui all'articolo 
13 e agli articoli da 15 a 19. Il responsabile 
del trattamento predispone in particolare i 
meccanismi per agevolare le richieste di 
cui all'articolo 13 e agli articoli da 15 a 19. 
Qualora i dati personali siano trattati con 
modalità automatizzate, il responsabile del 
trattamento può altresì predisporre i mezzi 
per inoltrare le richieste per via elettronica.
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Or. en

Emendamento 439
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento informa 
l'interessato tempestivamente e al più tardi 
entro un mese dal ricevimento della 
richiesta, se è stata adottata un'azione ai 
sensi dell'articolo 13 e degli articoli da 15 a 
19, e fornisce le informazioni richieste. 
Tale termine può essere prorogato di un 
ulteriore mese se più interessati esercitano i 
loro diritti e la loro cooperazione è 
necessaria in misura ragionevole per 
evitare un impiego di risorse inutile e 
sproporzionato al responsabile del 
trattamento. Queste informazioni sono 
confermate per iscritto. Se l'interessato 
presenta la richiesta in forma elettronica, le 
informazioni sono fornite in formato 
elettronico, salvo indicazione diversa 
dell'interessato.

2. Il responsabile del trattamento informa 
l'interessato tempestivamente e al più tardi 
entro un mese dal ricevimento della 
richiesta, se è stata adottata un'azione ai 
sensi dell'articolo 13 e degli articoli da 15 a 
19, e fornisce le informazioni richieste. 
Tale termine può essere prorogato di un 
ulteriore mese se più interessati esercitano i 
loro diritti e la loro cooperazione è 
necessaria in misura ragionevole per 
evitare un impiego di risorse inutile e 
sproporzionato al responsabile del 
trattamento. Queste informazioni sono 
confermate per iscritto. Se l'interessato 
presenta la richiesta in forma elettronica, le 
informazioni sono fornite in formato 
elettronico, salvo indicazione diversa 
dell'interessato, oppure salvo che il 
responsabile del trattamento abbia 
ragione di credere che fornendo 
informazioni in forma elettronica darebbe 
adito a un significativo rischio di frode.

Or. en

Motivazione

La divulgazione di taluni dati per via elettronica, quali dossier di credito, potrebbe dar luogo 
a un'alterazione o furto d'identità ove siano forniti ai consumatori. La divulgazione dei dati 
deve essere soggetta a controlli di autenticazione che soddisfino criteri stabiliti dall'agenzia 
che detiene i dati al fine di prevenire intercettazioni, abusi, usi fraudolenti o alterazioni.

Emendamento 440
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le informazioni e le azioni intraprese a 
seguito delle richieste di cui al paragrafo 
1 sono gratuite. Se le richieste sono 
manifestamente eccessive, in particolare 
per il loro carattere ripetitivo, il 
responsabile del trattamento può esigere 
un contributo spese per le informazioni o 
l'azione richiesta; in alternativa, può non 
effettuare quanto richiesto. In tale caso, 
incombe al responsabile del trattamento 
dimostrare il carattere manifestamente 
eccessivo della richiesta.

4. Le spese per intraprendere un'azione o 
per fornire informazioni su richiesta 
dell'interessato, di cui al paragrafo 1, non 
superano i costi effettivi sostenuti dal 
responsabile del trattamento per la 
gestione delle richieste.

Or. en

Emendamento 441
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le informazioni e le azioni intraprese a 
seguito delle richieste di cui al paragrafo 1 
sono gratuite. Se le richieste sono 
manifestamente eccessive, in particolare 
per il loro carattere ripetitivo, il 
responsabile del trattamento può esigere un 
contributo spese per le informazioni o 
l'azione richiesta; in alternativa, può non
effettuare quanto richiesto. In tale caso, 
incombe al responsabile del trattamento 
dimostrare il carattere manifestamente 
eccessivo della richiesta.

4. Le informazioni e le azioni intraprese a 
seguito delle richieste di cui al paragrafo 1 
sono gratuite. Se le richieste sono 
manifestamente eccessive, in particolare a 
causa del loro elevato volume, della 
complessità o del loro carattere ripetitivo, 
il responsabile del trattamento può esigere 
un contributo spese commisurato e senza 
finalità di profitto per le informazioni o 
l'azione richiesta; in alternativa, può 
rifiutarsi di effettuare quanto richiesto. In 
tale caso, incombe al responsabile del 
trattamento dimostrare il carattere 
manifestamente eccessivo della richiesta

Or. en
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Motivazione

La fornitura dei dati conservati in una banca dati ha un costo. La richiesta di un contributo 
appropriato e senza finalità di profitto da parte dell'interessato per l'accesso ai dati 
contribuirebbe a limitare le richieste futili, oltre a risultare cruciale nello scoraggiare i 
truffatori dal tentativo di ottenere elevati volumi di dati del credito dei consumatori che 
potrebbero essere usati per scopi fraudolenti.

Emendamento 442
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e le condizioni concernenti le richieste 
manifestamente eccessive, e il contributo 
spese di cui al paragrafo 4.

soppresso

Or. en

Emendamento 443
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può stabilire moduli e 
procedure standard per la comunicazione di 
cui al paragrafo 2, anche in formato 
elettronico. A tal fine, la Commissione 
prende misure adeguate per le micro, 
piccole e medie imprese. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2.

6. La Commissione stabilisce moduli e 
procedure standard per la comunicazione di 
cui al paragrafo 2, anche in formato 
elettronico. A tal fine, la Commissione 
prende misure adeguate per le micro, 
piccole e medie imprese. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2.

Or. fr
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Motivazione

La stesura di moduli e procedure standard è un'esigenza necessaria per garantire l'effettiva 
applicazione di questa misura, in particolare da parte delle micro, piccole e medie imprese.

Emendamento 444
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può stabilire moduli e
procedure standard per la comunicazione di 
cui al paragrafo 2, anche in formato 
elettronico. A tal fine, la Commissione 
prende misure adeguate per le micro, 
piccole e medie imprese. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2.

6. La Commissione può specificare 
procedure standard per la comunicazione di 
cui al paragrafo 2. A tal fine, la 
Commissione prende misure adeguate per 
le micro, piccole e medie imprese. Tali atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 445
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

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

Il responsabile del trattamento comunica a 
ciascuno dei destinatari cui sono stati 
trasmessi i dati, le eventuali rettifiche o 
cancellazioni effettuate conformemente 
alle disposizioni degli articoli 16 e 17.

Or. en
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Emendamento 446
Amelia Andersdotter
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le finalità del trattamento cui sono 
destinati i dati personali, compresi i termini 
contrattuali e le condizioni generali nel 
caso di un trattamento basato sull'articolo 
6, paragrafo 1, lettera b), e i legittimi 
interessi perseguiti dal responsabile del 
trattamento qualora il trattamento si basi 
sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f);

b) le finalità specifiche del trattamento cui 
sono destinati i dati personali, al pari delle 
informazioni relative all'effettivo 
trattamento dei dati personali, compresi i 
termini contrattuali e le condizioni generali 
nel caso di un trattamento basato 
sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e i 
legittimi interessi perseguiti dal 
responsabile del trattamento, nonché le 
ragioni in virtù delle quali il responsabile 
del trattamento ritiene che tale interesse 
prevalga sugli interessi o sui diritti 
fondamentali e le libertà dell'interessato,
qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera f);

Or. en

Motivazione

I diritti degli interessati sono indispensabili per consentire agli interessati di assumere nelle 
proprie mani la protezione dei loro dati personali, rafforzando in tal modo i propri diritti nei 
confronti del responsabile del trattamento. Si tratta di una delle principali leve per chiamare 
i responsabili del trattamento a rispondere del proprio operato. Pertanto, i diritti di 
informazione, accesso, rettifica, cancellazione e portabilità dei dati devono essere rafforzati 
per consentire agli utenti di comprendere cosa accada ai loro dati ed esercitare il controllo 
su di essi. Eccezioni ed esenzioni devono essere molto limitate.

Emendamento 447
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il periodo per il quale i dati personali c) il periodo per il quale i dati personali 
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saranno conservati; saranno conservati, ove sia possibile 
indicare un periodo preciso;

Or. en

Emendamento 448
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il periodo per il quale i dati personali 
saranno conservati;

c) il periodo per il quale i dati personali 
saranno conservati e i criteri che 
consentono di determinare tale periodo;

Or. fr

Emendamento 449
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il periodo per il quale i dati personali 
saranno conservati;

c) il periodo previsto per il quale i dati 
personali saranno conservati;

Or. en

Emendamento 450
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il periodo per il quale i dati personali 
saranno conservati;

c) il periodo massimo per il quale i dati 
personali saranno conservati.
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Or. de

Motivazione

Il periodo di conservazione dei diversi dati è estremamente variabile e spesso non può essere 
stabilito con precisione fin dall'inizio. Pertanto deve essere fissato un periodo massimo di 
conservazione dei dati personali.

Emendamento 451
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) l'esistenza di talune operazioni che 
hanno un impatto specifico sugli 
individui, nonché le conseguenze di tale 
trattamento sugli individui;

Or. en

Emendamento 452
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il diritto di proporre reclamo all'autorità 
di controllo e le coordinate di contatto di 
detta autorità;

e) il diritto di proporre reclamo all'autorità 
di controllo e le coordinate di contatto di 
detta autorità e le procedure per 
presentare tale reclamo;

Or. en

Emendamento 453
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e



AM\922342IT.doc 51/166 PE502.055v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

e) il diritto di proporre reclamo all'autorità 
di controllo e le coordinate di contatto di
detta autorità;

e) il diritto di proporre reclamo all'autorità 
di controllo nonché le informazioni 
necessarie per contattare detta autorità;

Or. en

Emendamento 454
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) i destinatari o le categorie di destinatari
dei dati personali;

f) i destinatari dei dati personali;

Or. en

Motivazione

I diritti degli interessati sono indispensabili per consentire agli interessati di assumere nelle 
proprie mani la protezione dei loro dati personali, rafforzando in tal modo i propri diritti nei 
confronti del responsabile del trattamento. Si tratta di una delle principali leve per chiamare 
i responsabili del trattamento a rispondere del proprio operato. Pertanto, i diritti di 
informazione, accesso, rettifica, cancellazione e portabilità dei dati devono essere rafforzati 
per consentire agli utenti di comprendere cosa accade ai loro dati ed esercitare il controllo 
su di essi. Eccezioni ed esenzioni devono essere molto limitate.

Emendamento 455
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) qualora il responsabile del 
trattamento tratti i dati personali nel 
modo descritto all'articolo 20, paragrafo 
1, le informazioni circa l'esistenza del 
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trattamento per una misura del tipo 
descritto all'articolo 20, paragrafo 1, e gli 
effetti attesi sull'interessato di tale 
trattamento;

Or. en

Motivazione

I diritti degli interessati sono indispensabili per consentire agli interessati di assumere nelle 
proprie mani la protezione dei loro dati personali, rafforzando in tal modo i propri diritti nei 
confronti del responsabile del trattamento. Si tratta di una delle principali leve per chiamare 
i responsabili del trattamento a rispondere del proprio operato. Pertanto, i diritti di 
informazione, accesso, rettifica, cancellazione e portabilità dei dati devono essere rafforzati 
per consentire agli utenti di comprendere cosa accade ai loro dati ed esercitare il controllo 
su di essi. Eccezioni ed esenzioni devono essere molto limitate.

Emendamento 456
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g ter) informazioni relative a specifiche 
misure di sicurezza adottate per 
proteggere i dati personali;

Or. en

Emendamento 457
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) ogni altra informazione necessaria per 
garantire un trattamento equo nei confronti 
dell'interessato, in considerazione delle 
specifiche circostanze in cui i dati 
personali vengono raccolti.

h) ogni informazione aggiuntiva necessaria 
per garantire un trattamento equo per conto
dell'interessato, tenendo conto delle 
specifiche circostanze in cui i dati 
personali vengono raccolti.
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Or. en

Emendamento 458
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Quando i dati personali non sono 
raccolti direttamente presso l'interessato, il 
responsabile del controllo lo informa, in 
aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, 
della fonte da cui sono tratti i dati 
personali, compreso il caso di dati ottenuti 
illegalmente da una parte terza e inoltrati 
al responsabile del trattamento.

Or. en

Motivazione

Gli interessati hanno diritto alla notifica immediata qualora si scopra che qualcuno abbia 
avuto illegalmente accesso ai loro dati per usarli contro di loro (es. liste nere).

Emendamento 459
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 460
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 461
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 462
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) i dati non sono raccolti presso 
l'interessato e comunicare tali informazioni 
risulta impossibile o implicherebbe risorse 
sproporzionate e produrrebbe un onere 
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amministrativo eccessivo, soprattutto 
qualora il trattamento sia condotto da una 
PMI, come indicato nella 
raccomandazione 2003/361 dell'UE, 
oppure

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto ad assicurare che le PMI non siano costrette dal regolamento a uno 
sforzo amministrativo non necessario.

Emendamento 463
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) i dati sono tratti da una fonte 
accessibile al pubblico.

Or. en

Emendamento 464
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
per le categorie di destinatari di cui al 
paragrafo 1, lettera f), l'obbligo di 
informare circa gli accessi potenziali di cui 
al paragrafo 1, lettera g), i criteri per le 
ulteriori informazioni necessarie di cui al 
paragrafo 1, lettera h), per settori e 
situazioni specifiche, e le condizioni e 

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

garanzie adeguate per le eccezioni di cui al 
paragrafo 5, lettera b). A tal fine, la 
Commissione prende misure adeguate per 
le micro, piccole e medie imprese, di 
concerto con le parti interessate.

Or. fr

Motivazione

L'utilizzo di atti delegati comporta un rischio d'opacità che è preferibile evitare, fermo 
restando che la loro elaborazione avverrà in stretta collaborazione con coloro i quali vi 
saranno soggetti.

Emendamento 465
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La Commissione può predisporre
moduli standard per la comunicazione delle 
informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, 
tenendo conto se necessario delle 
caratteristiche e delle esigenze specifiche 
dei diversi settori e situazioni di 
trattamento dei dati. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura d'esame 
di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

8. La Commissione predispone moduli 
standard per la comunicazione delle 
informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, 
tenendo conto se necessario delle 
caratteristiche e delle esigenze specifiche 
dei diversi settori e situazioni di 
trattamento dei dati, nonché le esigenze 
delle pertinenti parti interessate, compreso 
l'eventuale uso di comunicazioni a più 
livelli. Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 87, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 466
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. L'interessato che ne faccia richiesta ha il 
diritto di ottenere in qualsiasi momento, dal 
responsabile del trattamento, la conferma 
che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali che lo riguardano. Se è in 
corso un trattamento, il responsabile del 
trattamento fornisce le seguenti 
informazioni:

1. L'interessato che ne faccia richiesta ha il 
diritto di ottenere in qualsiasi momento, dal 
responsabile del trattamento, in un 
linguaggio chiaro e semplice, la conferma 
che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali che lo riguardano, e se il 
responsabile del trattamento adotti misure 
nei confronti dell'interessato, basate sui 
profili di cui all'articolo 20, paragrafo 1. 
Tale disposizione si applica anche ai dati 
che permettono soltanto l'individuazione, 
laddove sia verificabile che l'interessato 
possa autenticarsi. Se è in corso un 
trattamento, e/o tali misure sono state 
adottate, il responsabile del trattamento 
fornisce le seguenti informazioni:

Or. en

Emendamento 467
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'interessato che ne faccia richiesta ha il 
diritto di ottenere in qualsiasi momento, dal 
responsabile del trattamento, la conferma 
che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali che lo riguardano. Se è in 
corso un trattamento, il responsabile del 
trattamento fornisce le seguenti 
informazioni:

1. L'interessato che ne faccia richiesta ha il 
diritto di ottenere in qualsiasi momento, dal 
responsabile del trattamento, la conferma 
che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali che lo riguardano. Con 
l'eccezione di dati usati per finalità 
storiche, statistiche o di ricerca 
scientifica, il responsabile del trattamento 
fornisce le seguenti informazioni quando è 
in corso un trattamento:

Or. en
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Emendamento 468
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) i destinatari o le categorie di destinatari
a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati, in particolare se destinatari di 
paesi terzi;

c) i destinatari a cui i dati personali sono 
stati o saranno comunicati, compresi tutti i
destinatari di paesi terzi;

Or. en

Emendamento 469
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

d) il periodo massimo per il quale saranno 
conservati i dati personali.

Or. de

Motivazione

Il periodo di conservazione dei diversi dati è estremamente variabile e spesso non può essere 
stabilito con precisione fin dall'inizio. Pertanto deve essere fissato un periodo massimo di 
conservazione dei dati personali.

Emendamento 470
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) il diritto di proporre reclamo all'autorità 
di controllo e le coordinate di contatto di 
detta autorità;

f) il diritto di proporre reclamo all'autorità 
di controllo e le coordinate di contatto di 
detta autorità e le procedure per 
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presentare tale reclamo;

Or. en

Emendamento 471
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) il diritto di proporre reclamo all'autorità 
di controllo e le coordinate di contatto di 
detta autorità;

f) il diritto di proporre reclamo all'autorità 
di controllo e le informazioni di contatto di 
detta autorità;

Or. en

Emendamento 472
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) l'importanza e le conseguenze di tale 
trattamento, almeno nel caso delle misure 
di cui all'articolo 20.

h) l'importanza e le conseguenze di tale 
trattamento.

Or. en

Emendamento 473
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) nel caso di misure basate sui profili, 
informazioni significative circa le logiche 
usate nella profilazione;
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Or. en

Emendamento 474
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h ter) ove applicabile, in che modo e per 
quali finalità specifiche i dati saranno 
processati per finalità statistiche, e in che 
modo si garantirà che i dati che 
permettono di associare informazioni a un 
interessato, identificato o identificabile, 
siano tenuti separati da altre 
informazioni;

Or. en

Emendamento 475
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora i dati personali siano trattati per 
finalità di marketing diretto, l'interessato ha 
il diritto di opporsi gratuitamente al 
trattamento dei dati personali effettuato per 
tali finalità. Tale diritto è comunicato 
esplicitamente all'interessato in modo 
intelligibile ed è chiaramente distinguibile 
dalle altre informazioni.

2. Qualora i dati personali siano trattati per 
finalità di marketing diretto, l'interessato ha 
il diritto di opporsi gratuitamente al 
trattamento dei dati personali effettuato per 
tali finalità. Tale diritto è comunicato 
esplicitamente all'interessato in modo 
intelligibile ed è chiaramente distinguibile 
dalle altre informazioni. Il responsabile del 
trattamento verifica l'identità 
dell'interessato ai fini della richiesta di 
accesso ai dati, entro i limiti di cui agli 
articoli da 5 a 10 del presente 
regolamento.

Or. en
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Motivazione

L'integrazione è necessaria per proteggere i dati personali.

Emendamento 476
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Deve essere garantito all'interessato 
che ne faccia richiesta il diritto di ottenere 
in qualunque momento, dal responsabile 
della fonte dei dati, conferma se i dati 
associati all'interessato siano o meno in 
corso di trattamento in una banca dati di 
ricerca, in conformità delle disposizioni di 
cui all'articolo 10.

Or. en

Motivazione

Data in research databases will most often be considered personal data according to a high 
threshold of the definition of data considered personal. For linked research databases it 
would involve a disproportionate effort for the controller of the linked data to back track data 
on individual data subjects, since information on the single data subject may be build on data 
from different data sources, and data may not directly identifiable when the Key ID is kept 
with the controller of the original data source. Article 10 solves the paradox that in order to 
notify data subjects on data about him or her in the database, the controller should do what 
he is not allowed to, namely to identify that data subject.

Emendamento 477
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può predisporre
moduli standard e procedure per la 
richiesta e la concessione dell'accesso alle 

4. La Commissione può suggerire moduli 
standard e predisporre procedure per la 
richiesta e la concessione dell'accesso alle 
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informazioni di cui al paragrafo 1, anche ai 
fini di verificare l'identità dell'interessato e 
di comunicare i dati personali 
all'interessato, tenendo conto delle 
specificità e delle esigenze dei diversi 
settori e situazioni di trattamento dei dati. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 87, paragrafo 2.

informazioni di cui al paragrafo 1, anche ai 
fini di verificare l'identità dell'interessato e 
di comunicare i dati personali 
all'interessato, tenendo conto delle 
specificità e delle esigenze dei diversi 
settori e situazioni di trattamento dei dati. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 87, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 478
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la rettifica di 
dati personali inesatti. L'interessato ha il
diritto di ottenere l'integrazione di dati 
personali incompleti, anche mediante una 
dichiarazione rettificativa.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 479
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Diritto all'oblio e alla cancellazione Diritto alla cancellazione

Or. en
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Emendamento 480
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Diritto all'oblio e alla cancellazione Diritto alla cancellazione

Or. en

Emendamento 481
Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
cancellazione di dati personali che lo 
riguardano e la rinuncia a un'ulteriore 
diffusione di tali dati, in particolare in 
relazione ai dati personali resi pubblici 
quando l'interessato era un minore, se 
sussiste uno dei motivi seguenti:

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
cancellazione di dati personali che lo 
riguardano e la rinuncia a un'ulteriore 
diffusione di tali dati, salvo che il 
responsabile dei dati sia un'autorità 
pubblica o entità commissionata 
dall'autorità, o altrimenti agente per 
conto dell'autorità, in particolare in 
relazione ai dati personali resi pubblici 
quando l'interessato era un minore, se 
sussiste uno dei motivi seguenti:

Or. en

Motivazione

Le autorità hanno l'obbligo regolamentare di tenere vari registri, e i dati contenuti in tali 
registri non possono essere cancellati su richiesta dell'interessato.

Emendamento 482
Amelia Andersdotter
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Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
cancellazione di dati personali che lo 
riguardano e la rinuncia a un'ulteriore 
diffusione di tali dati, in particolare in 
relazione ai dati personali resi pubblici 
quando l'interessato era un minore, se 
sussiste uno dei motivi seguenti:

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
cancellazione di dati personali che lo 
riguardano e la rinuncia a un'ulteriore 
diffusione di tali dati, anche in relazione ai 
dati personali resi pubblici quando 
l'interessato era un minore, se sussiste uno 
dei motivi seguenti:

Or. en

Motivazione

L'espressione "in particolare" allude a una presunta maggiore importanza del diritto all'oblio 
quando coinvolge un minore che non in caso contrario, ma tale sfumatura è irrilevante. 
"Anche" permette di prevedere l'eventualità che l'interessato sia un minore senza effettuare 
alcuna distinzione di importanza nell'ambito del generale diritto all'oblio.

Emendamento 483
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i dati non sono più necessari rispetto alle 
finalità per le quali sono stati raccolti o 
altrimenti trattati;

a) i dati non sono più necessari rispetto alle 
finalità per le quali sono stati raccolti o 
ulteriormente trattati e il periodo minimo 
legalmente obbligatorio di conservazione 
è scaduto;

Or. en

Emendamento 484
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) l'interessato revoca il consenso su cui si 
fonda il trattamento, di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera a), oppure il periodo di 
conservazione dei dati autorizzato è 
scaduto e non sussiste altro motivo 
legittimo per trattare i dati;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si 
fonda il trattamento, di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera a), oppure il periodo di 
conservazione dei dati autorizzato è 
scaduto e non sussistono altri motivi 
legittimi per trattare i dati;

Or. en

Emendamento 485
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'interessato revoca il consenso su cui si 
fonda il trattamento, di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera a), oppure il periodo di 
conservazione dei dati autorizzato è 
scaduto e non sussiste altro motivo 
legittimo per trattare i dati;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si 
fonda il trattamento, di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera a), oppure il periodo di 
conservazione dei dati autorizzato è 
scaduto e non sussiste altro motivo 
legittimo per trattare o conservare i dati;

Or. en

Motivazione

Le autorità pubbliche potrebbero avere un motivo legittimo per conservare le informazioni 
anche se non sono in corso di trattamento, al fine di garantire ai soggetti interessati la 
certezza del diritto.

Emendamento 486
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'interessato si oppone al trattamento di c) l'interessato si oppone al trattamento di 
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dati personali ai sensi dell'articolo 19; dati personali ai sensi dell'articolo 19, e 
l'opposizione è accolta;

Or. en

Emendamento 487
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il trattamento dei dati non è conforme 
al presente regolamento per altri motivi.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le implicazioni potenziali di tale clausola non sono chiare e necessiterebbero una 
spiegazione.

Emendamento 488
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il responsabile del trattamento 
prenderà tutte le iniziative necessarie per 
comunicare ogni eventuale cancellazione 
a ciascuna entità giuridica alla quale i 
dati sono stati divulgati.

Or. en
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Emendamento 489
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. L'applicazione del paragrafo 1 
dipende dalla capacità del responsabile 
del trattamento dei dati di confermare 
l'identità dell'interessato che presenta la 
richiesta di cancellazione.

Or. en

Emendamento 490
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 491
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Quando ha reso pubblici dati personali, 
il responsabile del trattamento di cui al 
paragrafo 1 prende tutte le misure 
ragionevoli, anche tecniche, in relazione ai 
dati della cui pubblicazione è responsabile 
per informare le entità giuridiche che il 
responsabile originale del trattamento 
aveva autorizzato all'ulteriore trattamento 
dei dati personali e che stanno trattando 
tali dati della richiesta dell'interessato di 
cancellare qualsiasi link, copia o 
riproduzione dei suoi dati personali. Il 
responsabile del trattamento non sarà 
ritenuto responsabile per i dati personali
che l'interessato ha reso pubblici.

Or. en

Emendamento 492
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Quando ha reso pubblici dati personali, 
il responsabile del trattamento di cui al 
paragrafo 1 prende tutte le misure 
ragionevoli, per quanto possibile sotto il 
profilo economico e tecnico, in relazione 
ai dati della cui pubblicazione è 
responsabile per informare i terzi che 
stanno trattando tali dati della richiesta 
dell'interessato di cancellare qualsiasi link, 
copia o riproduzione dei suoi dati 
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personali, il responsabile del trattamento è 
ritenuto responsabile di tale pubblicazione.

personali. Se ha autorizzato un terzo a 
pubblicare dati personali, il responsabile 
del trattamento è ritenuto responsabile di 
tale pubblicazione.

Or. en

Emendamento 493
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Si dispone una deroga alle norme generali, stabilendo che alcuni dati pseudonimizzati, non 
accessibili al pubblico o dati non leggibili (per esempio dati criptati o dati di backup) sono 
esentati dall'articolo 17, dal momento che sarebbe complesso, e perfino impossibile, 
cancellare tutti i dati personali in possesso di una parte terza, né gli individui interessati 
trarrebbero da ciò alcun beneficio.

Emendamento 494
Amelia Andersdotter
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Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento provvede 
senza ritardo alla cancellazione, a meno 
che conservare i dati personali non sia 
necessario:

3. Il responsabile del trattamento provvede 
senza ritardo, e indipendentemente 
dall'entità dello sforzo richiesto, alla 
cancellazione, a meno che conservare i dati 
personali non sia necessario:

Or. en

Emendamento 495
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento provvede 
senza ritardo alla cancellazione, a meno 
che conservare i dati personali non sia 
necessario:

3. Il responsabile del trattamento provvede 
senza irragionevole ritardo alla 
cancellazione, a meno che conservare e 
diffondere i dati personali non sia 
necessario:

Or. en

Emendamento 496
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento provvede 
senza ritardo alla cancellazione, a meno 
che conservare i dati personali non sia 
necessario:

3. Il responsabile del trattamento provvede 
senza inutile ritardo alla cancellazione, a 
meno che conservare e diffondere i dati 
personali non sia necessario:

Or. en
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Motivazione

Qualora i responsabili del trattamento siano soggetti all'obbligo legale di conservare e 
trattare dati, potrebbero essere obbligati anche a trasferire tali dati alle autorità di controllo 
competenti, per esempio segnalazioni di transazioni sospette ai servizi di intelligence 
finanziaria nel quadro delle norme antiriciclaggio di denaro.

Emendamento 497
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità pubblica in conformità 
dell'articolo 81;

b) per motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità pubblica e per finalità 
sanitarie in conformità dell'articolo 81;

Or. en

Emendamento 498
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) per adempiere un obbligo legale di 
conservazione di dati personali previsto dal 
diritto dell'Unione o dello Stato membro 
cui è soggetto il responsabile del 
trattamento; il diritto dello Stato membro 
deve perseguire un obiettivo di interesse
pubblico, rispettare il contenuto essenziale
del diritto alla protezione dei dati personali 
ed essere proporzionato all'obiettivo 
legittimo;

d) per adempiere un obbligo legale di 
conservazione di dati personali previsto dal 
diritto dell'Unione o dello Stato membro 
cui è soggetto il responsabile del 
trattamento; il diritto dello Stato membro 
deve prescrivere una motivazione con 
riguardo all'interesse pubblico, rispettare 
il principio del diritto alla protezione dei 
dati personali ed essere proporzionato 
all'obiettivo legittimo;

Or. en
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Emendamento 499
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) per prevenire o individuare frodi, 
confermare identità, e/o determinare la 
qualità creditizia, o la capacità 
finanziaria.

Or. en

Emendamento 500
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. La richiesta di rettifica, 
cancellazione ovvero blocco dei dati non 
pregiudica i trattamenti necessari al fine 
di assicurare, proteggere o mantenere la 
resilienza di uno o più sistemi informativi. 
In aggiunta, il diritto di rettifica e/o 
cancellazione dei dati personali non si 
applica ad alcun dato personale la cui 
conservazione sia imposta per obbligo di 
legge, o allo scopo di proteggere i diritti 
del responsabile del trattamento, 
dell'incaricato del trattamento o di terzi.

Or. en

Motivazione

Esistono circostanze in cui il diritto dell'interessato di rettificare o cancellare dati personali 
non deve applicarsi - per esempio, in conformità delle legislazioni degli Stati membri dell'UE 
o di altre legislazioni che prescrivono la conservazione di alcune tipologie di dati personali 
per ragioni di sicurezza nazionale o per indagare eventuali illeciti.
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Emendamento 501
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 soppresso
Diritto alla portabilità dei dati
1. L'interessato ha il diritto, ove i dati 
personali siano trattati con mezzi 
elettronici e in un formato strutturato e di 
uso comune, di ottenere dal responsabile 
del trattamento copia dei dati trattati in un 
formato elettronico e strutturato che sia di 
uso comune e gli consenta di farne 
ulteriore uso.
2. Se ha fornito i dati personali e il 
trattamento si basa sul consenso o su un 
contratto, l'interessato ha il diritto di 
trasmettere tali dati personali e ogni altra 
informazione fornita e conservata in un 
sistema di trattamento automatizzato a un 
altro sistema in un formato elettronico di 
uso comune, senza impedimenti da parte 
del responsabile del trattamento da cui 
sono richiamati i dati.
3. La Commissione può specificare il 
formato elettronico di cui al paragrafo 1 e 
le norme tecniche, le modalità e le 
procedure di trasmissione dei dati 
personali a norma del paragrafo 2. Tali 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

La portabilità dei dati è una misura di concorrenza e non di protezione dei dati. Essa 
potrebbe prestarsi ad abusi, dal momento che un richiedente un prestito in cattiva fede, 
dacché riceve la sua storia creditizia da un responsabile del trattamento, potrebbe alterare i 
dati prima di trasmetterli a un prestatore. I dati potrebbero non essere immagazzinati o 
trattati nella stessa lingua secondo le stesse categorie o procedure. Ciò potrebbe richiedere, 
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peraltro, che le organizzazioni divulghino segreti commerciali, know-how interno o 
informazioni relative ad altri clienti.

Emendamento 502
Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 soppresso
Diritto alla portabilità dei dati
1. L'interessato ha il diritto, ove i dati 
personali siano trattati con mezzi 
elettronici e in un formato strutturato e di 
uso comune, di ottenere dal responsabile 
del trattamento copia dei dati trattati in un 
formato elettronico e strutturato che sia di 
uso comune e gli consenta di farne 
ulteriore uso.
2. Se ha fornito i dati personali e il 
trattamento si basa sul consenso o su un 
contratto, l'interessato ha il diritto di 
trasmettere tali dati personali e ogni altra 
informazione fornita e conservata in un 
sistema di trattamento automatizzato a un 
altro sistema in un formato elettronico di 
uso comune, senza impedimenti da parte 
del responsabile del trattamento da cui 
sono richiamati i dati.
3. La Commissione può specificare il 
formato elettronico di cui al paragrafo 1 e 
le norme tecniche, le modalità e le 
procedure di trasmissione dei dati 
personali a norma del paragrafo 2. Tali 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2.

Or. en
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Motivazione

Gli interessati hanno il diritto di accesso come stabilito dall'articolo 15 della proposta di 
regolamento. Il diritto di accesso conferisce all'interessato il diritto di sapere quali dati 
personali sono in corso di trattamento. L'articolo 18 che permetterebbe agli interessati di 
ottenere una copia dei loro dati in un formato elettronico e strutturato non comporta alcun 
significativo valore aggiunto in termini di protezione dei dati personali dei cittadini.

Emendamento 503
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'interessato ha il diritto, ove i dati 
personali siano trattati con mezzi 
elettronici e in un formato strutturato e di 
uso comune, di ottenere dal responsabile 
del trattamento copia dei dati trattati in un 
formato elettronico e strutturato che sia di 
uso comune e gli consenta di farne 
ulteriore uso.

1. L'interessato ha il diritto, ove i dati 
personali siano trattati con mezzi 
elettronici e in un formato strutturato e di 
uso comune, di ottenere dal responsabile 
del trattamento copia dei dati trattati.

Or. en

Emendamento 504
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'interessato ha il diritto, ove i dati 
personali siano trattati con mezzi 
elettronici e in un formato strutturato e di 
uso comune, di ottenere dal responsabile 
del trattamento copia dei dati trattati in un 
formato elettronico e strutturato che sia di 
uso comune e gli consenta di farne 
ulteriore uso.

1. L'interessato ha il diritto, ove i dati 
personali siano trattati con mezzi 
elettronici, di ottenere dal responsabile del 
trattamento copia dei dati trattati in un 
formato elettronico, interoperabile e 
strutturato che sia di uso comune e gli 
consenta di farne ulteriore uso.
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Or. en

Emendamento 505
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'interessato ha il diritto, ove i dati 
personali siano trattati con mezzi 
elettronici e in un formato strutturato e di 
uso comune, di ottenere dal responsabile 
del trattamento copia dei dati trattati in un 
formato elettronico e strutturato che sia di 
uso comune e gli consenta di farne 
ulteriore uso.

1. Fatto salvo l'obbligo di cui all'articolo 
5, lettera e), relativo alla cancellazione dei 
dati quando non siano più necessari,
l'interessato ha il diritto, ove i dati 
personali siano trattati con mezzi 
elettronici e in un formato strutturato e di 
uso comune, di ottenere dal responsabile 
del trattamento, su richiesta, copia dei dati 
trattati in un formato elettronico e 
strutturato che sia di uso comune e gli 
consenta di farne ulteriore uso.

Or. en

Emendamento 506
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se ha fornito i dati personali e il 
trattamento si basa sul consenso o su un 
contratto, l'interessato ha il diritto di 
trasmettere tali dati personali e ogni altra 
informazione fornita e conservata in un 
sistema di trattamento automatizzato a un 
altro sistema in un formato elettronico di 
uso comune, senza impedimenti da parte 
del responsabile del trattamento da cui 
sono richiamati i dati.

2. Se ha fornito i dati personali e il 
trattamento si basa sul consenso o su un 
contratto, l'interessato ha il diritto di 
trasmettere tali dati personali e ogni altra 
informazione fornita e conservata in un 
sistema di trattamento automatizzato.

Or. en
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Emendamento 507
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se ha fornito i dati personali e il 
trattamento si basa sul consenso o su un 
contratto, l'interessato ha il diritto di 
trasmettere tali dati personali e ogni altra 
informazione fornita e conservata in un 
sistema di trattamento automatizzato a un 
altro sistema in un formato elettronico di 
uso comune, senza impedimenti da parte 
del responsabile del trattamento da cui 
sono richiamati i dati.

2. Se ha fornito i dati personali, 
l'interessato ha il diritto di trasmettere tali 
dati personali e ogni altra informazione 
fornita e conservata in un sistema di 
trattamento automatizzato a un altro 
sistema in un formato elettronico di uso 
comune, senza impedimenti da parte del 
responsabile del trattamento da cui sono 
richiamati i dati.

Or. en

Emendamento 508
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se ha fornito i dati personali e il 
trattamento si basa sul consenso o su un 
contratto, l'interessato ha il diritto di 
trasmettere tali dati personali e ogni altra 
informazione fornita e conservata in un 
sistema di trattamento automatizzato a un 
altro sistema in un formato elettronico di 
uso comune, senza impedimenti da parte 
del responsabile del trattamento da cui 
sono richiamati i dati.

2. Se ha fornito i dati personali e il 
trattamento si basa sul consenso o su un 
contratto, l'interessato ha il diritto di 
trasmettere tali dati personali e ogni altra 
informazione fornita dall'interessato o 
relativa all'interessato, e conservata in un 
sistema di trattamento automatizzato a un 
altro sistema in un formato elettronico di 
uso comune, senza impedimenti da parte 
del responsabile del trattamento da cui 
sono richiamati i dati.

Or. en
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Emendamento 509
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Tale diritto non pregiudica l'obbligo 
di cancellazione dei dati quando non sono 
più necessari, in conformità dell'articolo 
5, lettera e).

Or. en

Emendamento 510
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I paragrafi 1 e 2 non si applicano al 
trattamento di dati in forma anonima e 
pseudonima, nella misura in cui 
l'interessato non è sufficientemente 
identificabile sulla base di tali dati, 
oppure l'identificazione richiederebbe che 
il responsabile del trattamento annullasse 
il processo di pseudonimizzazione.

Or. en

Emendamento 511
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. I paragrafi 1 e 2 non si applicano 
qualora il responsabile del trattamento 
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possa ragionevolmente dimostrare che 
non è possibile separare i dati 
dell'interessato dai dati di altri interessati.

Or. en

Emendamento 512
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può specificare il 
formato elettronico di cui al paragrafo 1 e 
le norme tecniche, le modalità e le 
procedure di trasmissione dei dati 
personali a norma del paragrafo 2. Tali 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2.

3. Il formato elettronico, le relative 
funzionalità e procedure per la 
trasmissione di dati personali in 
conformità del paragrafo 2, sono 
determinati dal responsabile del 
trattamento facendo riferimento agli 
standard del settore più appropriati, o 
come definito dalle parti interessate del 
settore o dagli organismi di 
standardizzazione. La Commissione 
promuove e assiste il settore, le parti 
interessate e gli organismi di 
standardizzazione nella mappatura e 
nell'adozione di standard tecnici, modalità 
e procedure per la trasmissione di dati
personali in conformità del paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 513
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può specificare il 
formato elettronico di cui al paragrafo 1 e 
le norme tecniche, le modalità e le 

3. Il formato elettronico di cui al paragrafo 
1 e le norme tecniche, le modalità e le 
procedure di trasmissione dei dati personali 
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procedure di trasmissione dei dati personali 
a norma del paragrafo 2. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2.

a norma del paragrafo 2 è determinato dal 
responsabile del trattamento facendo 
riferimento agli standard armonizzati del 
settore; qualora tali standard non siano 
ancora definiti, sono sviluppati dalle parti 
interessate del settore attraverso gli 
organismi di standardizzazione.

Or. en

Motivazione

La Commissione europea non deve essere l'organismo decisionale per stabilire un formato 
elettronico armonizzato per il trasferimento di dati. L'approccio proposto dal presente 
emendamento è maggiormente aperto a tutte le tecnologie ed è più appropriato in 
considerazione dell'ampio spettro di settori coperto dal presente regolamento.

Emendamento 514
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può specificare il 
formato elettronico di cui al paragrafo 1 e
le norme tecniche, le modalità e le 
procedure di trasmissione dei dati personali 
a norma del paragrafo 2. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2.

3. La Commissione può specificare le 
norme tecniche, le modalità e le procedure 
di trasmissione dei dati personali a norma 
del paragrafo 2. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura d'esame 
di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 515
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis
Qualora l'interessato si avvalga dei diritti 
di cui agli articoli da 14 a 19 del presente 
regolamento, il responsabile del 
trattamento deve garantire che sia stata 
ricevuta sufficiente documentazione per 
comprovare l'identità di un interessato.

Or. en

Motivazione

I cittadini devono dimostrare la propria identità per applicare i diritti, affinché sia possibile 
prevenire qualunque forma di furto di identità.

Emendamento 516
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in 
qualsiasi momento, per motivi connessi 
alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e 
f), salvo che il responsabile del trattamento 
dimostri l'esistenza di motivi preminenti e 
legittimi per procedere al trattamento che 
prevalgono sugli interessi o sui diritti e 
sulle libertà fondamentali dell'interessato.

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in 
qualsiasi momento al trattamento dei dati 
personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo
1, lettere d), e) e f), salvo che il 
responsabile del trattamento dimostri 
l'esistenza di motivi preminenti e legittimi 
per procedere al trattamento che 
prevalgono sugli interessi o sui diritti e 
sulle libertà fondamentali dell'interessato.

Or. en

Motivazione

Il diritto di opporsi non deve essere dipendente da alcun motivo relativo alla situazione 
particolare dell'interessato.



PE502.055v01-00 82/166 AM\922342IT.doc

IT

Emendamento 517
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in 
qualsiasi momento, per motivi connessi 
alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e 
f), salvo che il responsabile del trattamento 
dimostri l'esistenza di motivi preminenti e 
legittimi per procedere al trattamento che 
prevalgono sugli interessi o sui diritti e 
sulle libertà fondamentali dell'interessato.

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in 
qualsiasi momento, per motivi connessi 
alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere d) ed e), 
salvo che il responsabile del trattamento 
dimostri l'esistenza di motivi preminenti e 
legittimi per procedere al trattamento che 
prevalgono sugli interessi o sui diritti e 
sulle libertà fondamentali dell'interessato.

Or. en

Emendamento 518
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora i dati personali siano trattati per 
finalità di marketing diretto, l'interessato ha 
il diritto di opporsi gratuitamente al 
trattamento dei dati personali effettuato per 
tali finalità. Tale diritto è comunicato 
esplicitamente all'interessato in modo 
intelligibile ed è chiaramente distinguibile 
dalle altre informazioni.

2. Qualora i dati personali siano trattati per 
finalità di marketing diretto, oppure 
qualora il trattamento sia basato 
sull'articolo, 6, paragrafo 1, lettera f, 
l'interessato ha il diritto di opporsi 
gratuitamente al trattamento dei dati 
personali effettuato per tali finalità. diritto 
è comunicato esplicitamente all'interessato 
in modo intelligibile, usando un 
linguaggio chiaro e semplice, adattato 
all'interessato, in particolare nel caso di 
qualsiasi informazione specificamente 
indirizzata a un minore, ed è chiaramente 
distinguibile dalle altre informazioni.
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Or. en

Emendamento 519
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora i dati pseudonimizzati 
siano trattati sulla base dell'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera g), l'interessato ha il 
diritto di opporsi gratuitamente al 
trattamento. Tale diritto è offerto 
all'interessato in modo esplicito e 
intelligibile, ed è chiaramente 
distinguibile da altre informazioni.

Or. en

Emendamento 520
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, AngelikaNiebler

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora i dati pseudonimizzati 
siano trattati sulla base dell'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera g), l'interessato ha il 
diritto di opporsi gratuitamente. Tale 
diritto è offerto all'interessato in modo 
intelligibile, ed è chiaramente 
distinguibile da altre informazioni.

Or. en

Emendamento 521
Giles Chichester
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Misure basate sulla profilazione Misure basate sul trattamento 
automatizzato

Or. en

Motivazione

L'articolo 20 riguarda il trattamento automatizzato piuttosto che la profilazione. Pertanto, il 
titolo del presente articolo deve essere modificato in "Misure basate sul trattamento 
automatizzato".

Emendamento 522
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Motivazione

L'approccio adottato parte da una valutazione negativa della profilazione, che tuttavia nel 
marketing, per i servizi finanziari e per l'adeguamento di merci e servizi ai bisogni del cliente, 
risulta molto utile. Tale paragrafo deve essere soppresso al fine di invertire l'approccio e 
consentire la profilazione, fatta eccezione dei casi in cui può avere le conseguenze in seguito 
descritte.
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Emendamento 523
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'interessato ha il diritto di non essere 
sottoposto a una decisione sleale e 
discriminatoria, basata unicamente su un 
trattamento automatizzato destinato a 
valutare taluni aspetti della sua personalità 
o ad analizzarne o prevederne in 
particolare il rendimento professionale, la 
situazione economica, l'ubicazione, lo stato 
di salute, le preferenze personali, 
l'affidabilità o il comportamento.

Or. en

Motivazione

È importante chiarire l'uso del termine interessato, e inoltre l'espressione giuridico "sleale e 
discriminatorio", ai sensi della direttiva 2005/95/CE sulle pratiche commerciali sleali.

Emendamento 524
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Chiunque ha il diritto di non essere 
sottoposto a una misura che produca 
effetti giuridici o significativamente 
incida sulla sua persona, basata 
unicamente su un trattamento 
automatizzato destinato a valutare taluni 
aspetti della sua personalità o ad
analizzarne o prevederne in particolare il 
rendimento professionale, la situazione

1. Chiunque ha il diritto di non essere 
sottoposto a una decisione che sia sleale o 
discriminatoria, basata unicamente su un 
trattamento automatizzato destinato a 
valutare taluni aspetti della sua personalità.
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economica, l'ubicazione, lo stato di salute, 
le preferenze personali, l'affidabilità o il
comportamento.

Or. en

Emendamento 525
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'interessato non deve essere sottoposto 
a decisioni che siano sleali o 
discriminatorie, basate unicamente su un 
trattamento automatizzato destinato a 
valutare taluni aspetti della personalità 
dell'interessato.

Or. en

Motivazione

L'articolo 20, nella sua attuale formulazione, non riconosce l'uso positivo della profilazione 
né tiene conto dei diversi livelli di rischio o impatto sulla privacy degli individui associati alla 
profilazione. Focalizzandosi sulle pratiche "sleali" o "discriminatorie" come definite nella 
direttiva 2005/29/CE, l'approccio della presente proposta è più neutrale dal punto di vista 
tecnologico e si concentra sull'uso negativo delle tecniche di profilazione piuttosto che sulla 
tecnologia stessa.

Emendamento 526
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

1. Tutti gli interessati hanno il diritto di 
richiedere di non essere sottoposti a una 
misura che incida negativamente
sull'interessato, basata unicamente su un 
trattamento automatizzato dei dati 
destinato a valutare, analizzare o 
prevedere in particolare il rendimento 
professionale, la situazione economica, 
l'ubicazione, lo stato di salute, le 
preferenze personali, l'affidabilità o il 
comportamento dell'interessato.

Or. en

Motivazione

Misure distinte per il trattamento dei dati personali attraverso strumenti automatizzati sono 
giustificate solo nei casi in cui le misure producono effetti legali avversi; ogni altra 
profilazione che costituisce un trattamento di dati personali rappresenta un trattamento 
personale ed è già soggetta a tutte le disposizioni del presente regolamento.

Emendamento 527
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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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 Articolo 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 528
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ai fini del marketing, della ricerca 
di mercato o dell'adeguamento dei mezzi 
di comunicazione telematica alle esigenze, 
è possibile realizzare profili di utilizzo 
impiegando dati pseudonomizzati, purché 
l'interessato non si opponga. L'interessato 
deve essere informato circa il proprio 
diritto di opposizione. I profili di utilizzo 
non devono essere ricongiunti con dati 
relativi al portatore dello pseudonimo.

Or. de
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Motivazione

Secondo la formulazione originaria dell'articolo 20, un'impresa dovrebbe raccogliere un 
consenso per ogni forma di trattamento dei dati personali. Al fine, tuttavia, di non distruggere 
il modello aziendale d'innumerevoli piccole e medie imprese europee, avvantaggiando in tal 
modo le grandi aziende degli Stati Uniti, determinate forme di trattamento dei dati, con 
un'adeguata tutela dei dati personali, dovrebbero essere consentite.

Emendamento 529
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il responsabile del trattamento 
notifica all'interessato quando tale 
trattamento abbia luogo e offre al 
soggetto il diritto di revisione di ogni 
decisione di questo tipo.

Or. en

Motivazione

La profilazione per finalità di credit scoring deve essere chiaramente distinta da altre 
finalità, non da ultimo con la chiara e anticipata notifica di tale profilazione al soggetto.

Emendamento 530
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Si basa su dati pseudonimi.

Or. en

Emendamento 531
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Si basa sui legittimi interessi 
perseguiti dal responsabile del 
trattamento.

Or. en

Emendamento 532
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

(a) è effettuato nel contesto della 
conclusione o dell'esecuzione di un 
contratto, a condizione che la domanda di 
concludere o eseguire il contratto, 
presentata dall'interessato, sia stata 
accolta oppure che siano state offerte 
misure adeguate, fra le quali il diritto di 
ottenere l'intervento umano, a 
salvaguardia dei suoi legittimi interessi, 
oppure
(b) è espressamente autorizzato da 
disposizioni del diritto dell'Unione o di 
uno Stato membro che precisi altresì 
misure adeguate a salvaguardia dei 
legittimi interessi dell'interessato, oppure
(c) si basa sul consenso dell'interessato, 
fatte salve le condizioni di cui all'articolo 
7 e l'esistenza di garanzie adeguate.

Or. en
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Emendamento 533
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

(a) è effettuato nel contesto della 
conclusione o dell'esecuzione di un 
contratto, a condizione che la domanda di 
concludere o eseguire il contratto, 
presentata dall'interessato, sia stata 
accolta oppure che siano state offerte 
misure adeguate, fra le quali il diritto di 
ottenere l'intervento umano, a 
salvaguardia dei suoi legittimi interessi, 
oppure
(b) è espressamente autorizzato da 
disposizioni del diritto dell'Unione o di 
uno Stato membro che precisi altresì 
misure adeguate a salvaguardia dei 
legittimi interessi dell'interessato, oppure
(c) si basa sul consenso dell'interessato, 
fatte salve le condizioni di cui all'articolo 
7 e l'esistenza di garanzie adeguate.

Or. en

Motivazione

La soppressione è una conseguenza della proposta di emendamento al paragrafo 1.
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Emendamento 534
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

In seguito a un mutamento di approccio, la profilazione è concessa qualora l'interessato ne 
sia a conoscenza e abbia la possibilità di accedere alle informazioni personali impiegate 
(articolo 15) e di modificarle qualora risultino erronee (articolo 16).

Emendamento 535
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Fatte salve le altre disposizioni del 
presente regolamento, compresi i paragrafi 
3 e 4, chiunque può essere sottoposto a una 
misura di cui al paragrafo 1 soltanto se il 
trattamento:
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Or. en

Emendamento 536
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 537
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) è effettuato nel contesto della 
conclusione o dell'esecuzione di un 
contratto, a condizione che la domanda di 
concludere o eseguire il contratto, 
presentata dall'interessato, sia stata 
accolta oppure che siano state offerte 
misure adeguate, fra le quali il diritto di 
ottenere l'intervento umano, a 
salvaguardia dei suoi legittimi interessi, 
oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 538
Amelia Andersdotter
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) è effettuato nel contesto della
conclusione o dell'esecuzione di un 
contratto, a condizione che la domanda di 
concludere o eseguire il contratto, 
presentata dall'interessato, sia stata accolta 
oppure che siano state offerte misure 
adeguate, fra le quali il diritto di ottenere 
l'intervento umano, a salvaguardia dei suoi 
legittimi interessi, oppure

a) è necessario per la conclusione o 
l'esecuzione di un contratto, a condizione 
che la domanda di concludere o eseguire il 
contratto, presentata dall'interessato, sia 
stata accolta oppure che siano state offerte 
misure adeguate a salvaguardia dei suoi 
legittimi interessi, compreso il diritto di 
ricevere informazioni significative circa la 
logica utilizzata per la profilazione, e il 
diritto di ottenere l'intervento umano, 
compresi chiarimenti sulla decisione 
raggiunta dopo tale intervento; oppure

Or. en

Emendamento 539
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) è effettuato nel contesto della 
conclusione o dell'esecuzione di un 
contratto, a condizione che la domanda di 
concludere o eseguire il contratto, 
presentata dall'interessato, sia stata accolta 
oppure che siano state offerte misure 
adeguate, fra le quali il diritto di ottenere 
l'intervento umano, a salvaguardia dei suoi 
legittimi interessi, oppure

a) è effettuato nel contesto della 
conclusione o dell'esecuzione di un 
contratto, a condizione che la domanda di 
concludere o eseguire il contratto, 
presentata dall'interessato, sia stata accolta 
oppure che siano state offerte misure 
adeguate, fra le quali accordi che gli 
permettano di esprimere le proprie 
motivazioni o il diritto di ottenere 
l'intervento umano, a salvaguardia dei suoi 
legittimi interessi, oppure

Or. en

Emendamento 540
Jens Rohde
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) è espressamente autorizzato da 
disposizioni del diritto dell'Unione o di 
uno Stato membro che precisi altresì 
misure adeguate a salvaguardia dei 
legittimi interessi dell'interessato, oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 541
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) è espressamente autorizzato da 
disposizioni del diritto dell'Unione o di uno 
Stato membro che precisi altresì misure 
adeguate a salvaguardia dei legittimi 
interessi dell'interessato, oppure

b) è espressamente autorizzato da 
disposizioni del diritto dell'Unione o di uno 
Stato membro che precisi altresì misure 
adeguate a salvaguardia dei legittimi 
interessi dell'interessato, e che proteggano 
l'interessato dalla possibile 
discriminazione risultante dalle misure di 
cui al paragrafo 1; oppure

Or. en

Emendamento 542
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) è espressamente autorizzato da 
disposizioni del diritto dell'Unione o di uno 
Stato membro che precisi altresì misure 

b) è necessario per conformarsi alle
disposizioni del diritto dell'Unione o di uno 
Stato membro; oppure
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adeguate a salvaguardia dei legittimi 
interessi dell'interessato, oppure

Or. en

Motivazione

Non può incombere sui responsabili del trattamento il compito di controllare se le 
legislazioni degli Stati membri "prevedano misure adeguate a salvaguardia dei legittimi 
interessi dell'interessato".

Emendamento 543
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 544
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Motivazione

Secondo la formulazione originaria dell'articolo 20, un'impresa dovrebbe raccogliere un 
consenso per ogni forma di trattamento dei dati personali. Al fine, tuttavia, di non distruggere 
il modello aziendale di innumerevoli piccole e medie imprese europee, avvantaggiando in tal 
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modo le grandi aziende degli Stati Uniti, determinate forme di trattamento dei dati, con 
un'adeguata tutela dei dati personali, dovrebbero essere consentite.

Emendamento 545
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) si basa sul consenso dell'interessato, 
fatte salve le condizioni di cui all'articolo 7 
e l'esistenza di garanzie adeguate, 
compresa un'efficace protezione contro la 
possibile discriminazione risultante dalle 
misure descritte al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 546
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

In seguito a un mutamento di approccio, la profilazione è concessa qualora l'interessato ne 
sia a conoscenza e abbia la possibilità di accedere alle informazioni personali impiegate 
(articolo 15) e di modificarle qualora risultino erronee (articolo 16).

Emendamento 547
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) è limitato ai dati pseudonimi. Tali 
dati non devono essere messi insieme ai 
dati relativi al portatore dello 
pseudonimo. L'articolo 19, paragrafo 3 
[nuovo] deve parimenti applicarsi.

Or. en

Motivazione

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3 della legge sui mezzi di teletrasmissione( German 
Telemedia Act), che incoraggia la pseudonimizzazione dei dati e fornisce un quadro 
legislativo chiaro per la profilazione in aree quali, tra le altre, pubblicità e ricerche di 
mercato.

Emendamento 548
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il trattamento automatizzato di dati 
personali destinato a valutare taluni 
aspetti della personalità dell'interessato 
non può basarsi unicamente sulle 
categorie particolari di dati personali di 
cui all'articolo 9.

soppresso

Or. en

Emendamento 549
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Il trattamento automatizzato di dati 
personali destinato a valutare taluni 
aspetti della personalità dell'interessato 
non può basarsi unicamente sulle 
categorie particolari di dati personali di 
cui all'articolo 9.

soppresso

Or. en

Motivazione

La soppressione è una conseguenza della proposta di emendamento al paragrafo 1.

Emendamento 550
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il trattamento automatizzato di dati 
personali destinato a valutare taluni aspetti 
della personalità dell'interessato non può 
basarsi unicamente sulle categorie 
particolari di dati personali di cui 
all'articolo 9.

3. Il trattamento automatizzato di dati 
personali destinato a valutare taluni aspetti 
della personalità dell'interessato non
include né genera alcun dato che rientri 
nelle categorie particolari di dati personali 
di cui all'articolo 9, salvo che ricada tra le 
eccezioni elencate all'articolo 9, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 551
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Sono proibite le profilazioni che 
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(intenzionalmente o meno) abbiano un 
effetto discriminatorio nei confronti di 
individui sulla base di razza od origine 
etnica, opinioni politiche, religione o 
convinzioni personali, appartenenze 
sindacali od orientamento sessuale, 
ovvero che (intenzionalmente o meno) 
diano luogo a misure con analoghi effetti.

Or. en

Emendamento 552
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Il trattamento automatizzato di dati 
personali finalizzato a valutare taluni 
aspetti della personalità relativi a persone 
fisiche non deve essere utilizzato per 
identificare o individualizzare bambini.

Or. en

Emendamento 553
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nei casi di cui al paragrafo 2, le 
informazioni che il responsabile del 
trattamento è tenuto a fornire ai sensi 
dell'articolo 14 ricomprendono l'esistenza 
di un trattamento relativo a una misura di 
cui al paragrafo 1 e gli effetti previsti di 
tale trattamento sull'interessato.

soppresso

Or. en
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Emendamento 554
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nei casi di cui al paragrafo 2, le 
informazioni che il responsabile del 
trattamento è tenuto a fornire ai sensi 
dell'articolo 14 ricomprendono l'esistenza 
di un trattamento relativo a una misura di 
cui al paragrafo 1 e gli effetti previsti di 
tale trattamento sull'interessato.

soppresso

Or. en

Motivazione

La soppressione è una conseguenza della proposta di emendamento al paragrafo 1.

Emendamento 555
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nei casi di cui al paragrafo 2, le 
informazioni che il responsabile del 
trattamento è tenuto a fornire ai sensi 
dell'articolo 14 ricomprendono l'esistenza 
di un trattamento relativo a una misura di 
cui al paragrafo 1 e gli effetti previsti di 
tale trattamento sull'interessato.

4. Nei casi di cui al paragrafo 2, le 
informazioni che il responsabile del 
trattamento è tenuto a fornire ai sensi 
dell'articolo 14 e 15 ricomprendono 
l'esistenza di un trattamento relativo a una 
misura di cui al paragrafo 1 e gli effetti 
previsti di tale trattamento sull'interessato, 
nonché l'accesso alla logica soggiacente 
ai dati in corso di trattamento.

Or. en
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Emendamento 556
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nei casi di cui al paragrafo 2, le 
informazioni che il responsabile del 
trattamento è tenuto a fornire ai sensi 
dell'articolo 14 ricomprendono l'esistenza 
di un trattamento relativo a una misura di 
cui al paragrafo 1 e gli effetti previsti di 
tale trattamento sull'interessato.

4. Nei casi di cui al paragrafo 2, le 
informazioni che il responsabile del 
trattamento è tenuto a fornire ai sensi 
dell'articolo 14 ricomprendono l'esistenza 
di un trattamento relativo a una misura di 
cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 557
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e le condizioni concernenti le misure 
adeguate a salvaguardia dei legittimi 
interessi dell'interessato di cui al 
paragrafo 2.

soppresso

Or. en
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Emendamento 558
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e le condizioni concernenti le misure 
adeguate a salvaguardia dei legittimi 
interessi dell'interessato di cui al 
paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Motivazione

La soppressione è una conseguenza della proposta di emendamento al paragrafo 1.

Emendamento 559
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e le condizioni concernenti le misure 
adeguate a salvaguardia dei legittimi 
interessi dell'interessato di cui al 
paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 560
Amelia Andersdotter
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e 
le condizioni concernenti le misure 
adeguate a salvaguardia dei legittimi 
interessi dell'interessato di cui al paragrafo 
2.

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione 
adotta atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e 
le condizioni concernenti le misure 
adeguate a salvaguardia dei legittimi 
interessi dell'interessato di cui al paragrafo 
2. La Commissione consulta i 
rappresentanti degli interessati e il 
comitato sulla protezione dei dati prima di 
emettere gli atti delegati.

Or. en

Emendamento 561
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Unione o gli Stati membri possono 
limitare, mediante misure legislative, la 
portata degli obblighi e dei diritti di cui 
all'articolo 5, lettere da a) a e), agli articoli 
da 11 a 20 e all'articolo 32, qualora tale 
limitazione costituisca una misura 
necessaria e proporzionata in una società 
democratica per salvaguardare:

1. Unione o gli Stati membri possono 
limitare, mediante misure legislative, la 
portata degli obblighi e dei diritti di cui 
all'articolo 5, lettere da a) a e), agli articoli 
da 11 a 19 e all'articolo 32, qualora tale 
limitazione costituisca una misura 
necessaria e proporzionata in una società 
democratica per salvaguardare:

Or. en

Emendamento 562
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) altri interessi pubblici dell'Unione o di 
uno Stato membro, in particolare un 
rilevante interesse economico o 
finanziario dell'Unione o di uno Stato 
membro, anche in materia monetaria, di 
bilancio e tributaria, e la stabilità e 
l'integrità del mercato;

soppresso

Or. en

Motivazione

Come nel caso dell'articolo 6, paragrafo 3, gli Stati membri hanno possibilità molto ampie di 
porre in essere eccezioni al presente regolamento attraverso le legislazioni nazionali, con il 
risultato di attuazioni diverse del presente regolamento nei vari Stati membri e la potenzialità 
di erodere la protezione dei dati dei cittadini.

Emendamento 563
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) altri interessi pubblici dell'Unione o di 
uno Stato membro, in particolare un 
rilevante interesse economico o finanziario 
dell'Unione o di uno Stato membro, anche 
in materia monetaria, di bilancio e 
tributaria, e la stabilità e l'integrità del 
mercato;

c) un rilevante interesse economico o 
finanziario dell'Unione o di uno Stato 
membro, anche in materia monetaria, di 
bilancio e tributaria;

Or. en

Motivazione

Si attiene alla formulazione della direttiva 95/46/CE e non permette restrizioni troppo ampie.

Emendamento 564
Amelia Andersdotter
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Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) altri interessi pubblici dell'Unione o di 
uno Stato membro, in particolare un 
rilevante interesse economico o finanziario 
dell'Unione o di uno Stato membro, anche 
in materia monetaria, di bilancio e 
tributaria, e la stabilità e l'integrità del 
mercato;

c) altri importanti interessi pubblici 
dell'Unione o di uno Stato membro, in 
particolare un rilevante interesse 
economico o finanziario dell'Unione o di 
uno Stato membro, anche in materia 
monetaria, di bilancio e tributaria;

Or. en

Emendamento 565
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) una funzione di controllo, d'ispezione o 
di regolamentazione connessa, anche 
occasionalmente, all'esercizio di pubblici 
poteri nei casi di cui alle lettere a),b), c), e 
d);

soppresso

Or. en

Emendamento 566
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le parti sul mercato del lavoro 
possono restringere, per via di misure 
legislative, il campo di applicazione degli 
obblighi e diritti stabiliti alle lettere a)-e) 
dell'articolo 5, agli articoli 11-20 e 
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all'articolo 32, a condizione che tali 
restrizioni siano state concordate tramite 
accordi nazionali collettivi come misura 
necessaria e proporzionata.

Or. en

Motivazione

Il mercato del lavoro è regolamentato in modo molto diverso negli Stati membri. Alcuni Stati 
membri hanno una tradizione legislativa, mentre altri hanno un elevato livello di 
regolamentazione derivante da accordi collettivi sul mercato del lavoro.

Emendamento 567
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In particolare, le misure legislative di cui 
al paragrafo 1 contengono disposizioni 
specifiche riguardanti almeno gli obiettivi 
perseguiti dal trattamento e la 
determinazione del responsabile del 
trattamento.

2. In particolare, le misure legislative di cui 
al paragrafo 1 sono conformi agli standard 
di necessità e proporzionalità e
contengono disposizioni specifiche 
riguardanti almeno:

a) gli obiettivi perseguiti dal trattamento;

b) la determinazione del responsabile del 
trattamento;
c) le finalità specifiche e i mezzi di 
trattamento;
d) le categorie di persone autorizzate al 
trattamento dei dati;
e) le procedure da seguire per il 
trattamento;
f) le garanzie contro qualunque 
interferenza arbitraria da parte delle 
autorità pubbliche;
g) il diritto degli interessati di essere 
informati delle restrizioni.

Or. en
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Emendamento 568
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le restrizioni applicate al 
trattamento eseguito da responsabili 
privati del trattamento a fini di contrasto 
non devono obbligarli a conservare dati 
aggiuntivi rispetto a quelli strettamente 
necessari per la finalità originaria, né a 
modificare la loro architettura 
informatica.

Or. en

Motivazione

Le restrizioni applicate all’elaborazione eseguita da responsabili privati del trattamento per 
finalità di contrasto non devono costringerli a conservare dati aggiuntivi rispetto a quelli 
strettamente necessari per il conseguimento delle finalità originarie, né a modificare la loro 
architettura informatica.

Emendamento 569
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le misure legislative di cui al 
paragrafo 1 non impongono ai 
responsabili del trattamento privati 
l'obbligo di conservare dati aggiuntivi 
rispetto a quelli strettamente necessari per 
la finalità originaria.

Or. en
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Emendamento 570
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Le misure legislative di cui al 
paragrafo 1 sono notificate al comitato 
europeo per la protezione dei dati per un 
parere. Se il comitato europeo per la 
protezione dei dati ritiene che le misure 
notificate non siano conformi ai requisiti 
di cui al paragrafo 2, informa la 
Commissione. La Commissione valuta se 
lanciare la procedura stabilita ai sensi 
dell'articolo 258 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 571
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento adotta 
politiche e attua misure adeguate per 
garantire ed essere in grado di dimostrare
che il trattamento dei dati personali 
effettuato è conforme al presente 
regolamento.

1. Alla luce dello stato dell'arte, la natura 
del trattamento dei dati personali e il tipo 
di organizzazione, sia al momento della 
determinazione dei mezzi di trattamento 
che al momento del trattamento stesso,
devono essere attuate tecniche e misure 
organizzative adeguate e appropriate, di 
modo che il trattamento ottemperi ai 
requisiti del presente regolamento e 
garantisca la protezione dei diritti 
dell'interessato fin dalla progettazione.

Or. en
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Motivazione

Il regolamento deve garantire sufficiente flessibilità da permettere a diverse organizzazioni di 
porre in essere le misure tecniche e organizzative più efficaci, adatte alla natura e alla 
struttura di ciascuna organizzazione.

Emendamento 572
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Su richiesta della competente 
autorità per la protezione dei dati, il 
responsabile del trattamento o incaricato 
del trattamento dimostra l'esistenza di 
misure tecniche e organizzative.

Or. en

Emendamento 573
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. un gruppo d'imprese può applicare 
misure tecniche e organizzative congiunte 
per ottemperare agli obblighi che gli sono 
imposti dal regolamento.

Or. en

Emendamento 574
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Il presente articolo non si 
applica al trattamento dei dati personali di 
una persona fisica senza interesse 
commerciale.

Or. en

Emendamento 575
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure di cui al paragrafo 1 
comprendono, in particolare:

2. Tali misure comprendono, senza 
limitazioni:

Or. en

Emendamento 576
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la conservazione della documentazione 
ai sensi dell'articolo 28;

a) panoramica indipendente della gestione 
del trattamento dei dati personali allo 
scopo di garantire l'efficacia delle misure 
tecniche e organizzative;

Or. en

Emendamento 577
Silvia-Adriana Ţicău



PE502.055v01-00 112/166 AM\922342IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) attuare un sistema di gestione del 
controllo, compresa l'assegnazione delle 
responsabilità, la formazione del 
personale e adeguate istruzioni; 

Or. en

Emendamento 578
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'attuazione dei requisiti di sicurezza 
dei dati di cui all'articolo 30;

b) esistenza di adeguate politiche, 
istruzioni o altre linee guida per gestire il 
trattamento, necessarie al fine di 
conformarsi al regolamento e alle 
procedure, e applicazione necessaria a 
rendere efficaci tali linee guida;

Or. en

Emendamento 579
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'esecuzione della valutazione d'impatto 
sulla protezione dei dati ai sensi 
dell'articolo 33;

c) l'esistenza di adeguate procedure di 
pianificazione volte a garantire la 
conformità e la gestione dei trattamenti di 
dati personali potenzialmente rischiosi, 
prima dell'avvio del trattamento;

Or. en
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Emendamento 580
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

d) l'esistenza di idonea documentazione 
del trattamento dei dati che consenta la 
conformità con gli obblighi derivanti dal 
regolamento;

Or. en

Emendamento 581
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

d) il rispetto dei requisiti di autorizzazione 
preventiva o di consultazione preventiva 
dell'autorità di controllo come stabiliti 
dall'articolo 34, paragrafi 1 e 2;

Or. en

Emendamento 582
Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

Le procedure che necessitano autorizzazione preventiva sono costose e richiedono tempo per 
il responsabile del trattamento; per altro, il loro valore aggiunto rispetto a un sistema di 
notifica preventiva appare dubbio dal punto di vista della protezione dei dati. La notifica 
preventiva, che offrirà comunque all'autorità di vigilanza la possibilità di agire e reagire, è 
sufficiente allo scopo, oltre a garantire una procedura di protezione dei dati di facile utilizzo 
per l'utente.

Emendamento 583
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) la designazione di un responsabile della 
protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35, 
paragrafo 1.

e) l'esistenza di un'organizzazione per la 
protezione dei dati di adeguata 
competenza, oppure di un responsabile 
della protezione dei dati supportato con 
adeguate risorse per sovrintendere 
all'attuazione delle misure definite nel 
presente articolo e per monitorare la 
conformità al presente regolamento, 
ponendo particolare attenzione ad 
assicurare l'indipendenza organizzativa di 
tale addetto alla protezione dei dati od 
organizzazione, al fine di prevenire 
inappropriati conflitti di interessi. Tale 
funzione può essere adempiuta mediante 
appalti di servizi;

Or. en

Emendamento 584
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

e bis) esistenza di un'adeguata 
consapevolezza e formazione del 
personale che prende parte al trattamento 
dei dati e relative decisioni inerenti agli 
obblighi derivanti dal presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 585
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) porre in essere e documentare le 
misure di cui all'articolo 11.

Or. en

Emendamento 586
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 587
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il responsabile del trattamento 
rende pubblico un estratto delle misure di 
cui ai paragrafi 1 e 2.

Or. en

Emendamento 588
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Tutte le relazioni periodiche delle 
attività del responsabile del trattamento 
contengono una descrizione delle 
politiche e delle misure di cui all'articolo 
22, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 589
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le misure 
adeguate di cui al paragrafo 1 diverse da 
quelle specificate al paragrafo 2, le 

soppresso
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condizioni riguardanti i meccanismi di 
verifica e di audit di cui al paragrafo 3 e il 
criterio di proporzionalità di cui al 
paragrafo 3, e al fine di contemplare 
misure specifiche per le micro, piccole e 
medie imprese.

Or. en

Emendamento 590
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare le
condizioni riguardanti i meccanismi di 
verifica e di audit di cui al paragrafo 3 e il 
criterio di proporzionalità di cui al 
paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Il principio di responsabilità deve lasciare i dettagli al responsabile del trattamento. Le 
esenzioni per le PMI non possono essere delegate; in ogni caso, la responsabilità garantisce 
che le misure si adattino ad aziende di tutte le dimensioni.

Emendamento 591
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 23 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Protezione fin dalla progettazione e 
protezione di default

Protezione di default e fin dalla 
progettazione

Or. en

Emendamento 592
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al momento di determinare i mezzi del 
trattamento e all'atto del trattamento 
stesso, il responsabile del trattamento, 
tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei 
costi di attuazione, mette in atto adeguate 
misure e procedure tecniche e 
organizzative in modo tale che il 
trattamento sia conforme al presente 
regolamento e assicuri la tutela dei diritti 
dell'interessato.

1. Ove richiesto, possono essere adottate 
misure obbligatorie al fine di garantire 
che le categorie di beni e servizi siano 
progettate e abbiano impostazioni di 
default, che ottemperano ai requisiti del 
presente regolamento relativi alla 
protezione degli individui, con riferimento 
al trattamento dei dati personali. Tali 
misure sono basate sulla normalizzazione 
in conformità del [regolamento .../2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
sulla normalizzazione europea, che 
modifica le direttive 89/686/CEE e 
93/15/CEE del Consiglio nonché le 
direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 
97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 
2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio e 
che abroga la decisione 87/95/CEE del 
Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio].

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento fa parte di un pacchetto di emendamenti tesi a riconoscere il fatto 
che, laddove la protezione dei dati fin dalla progettazione e di default è un concetto 
encomiabile, la proposta della Commissione non consegue sufficiente certezza, creando per 
contro il rischio di possibili restrizioni della libertà di movimento. Pertanto, il meccanismo 
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che prevede l'uso della normalizzazione, così come è declinato nel 'pacchetto 
normalizzazione', dovrebbe essere utilizzato per armonizzare i requisiti applicabili e 
consentire la libertà di movimento.

Emendamento 593
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al momento di determinare i mezzi del 
trattamento e all'atto del trattamento stesso, 
il responsabile del trattamento, tenuto 
conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di 
attuazione, mette in atto adeguate misure e 
procedure tecniche e organizzative in 
modo tale che il trattamento sia conforme 
al presente regolamento e assicuri la tutela 
dei diritti dell'interessato.

1. Al momento di determinare i mezzi del 
trattamento e all'atto del trattamento stesso, 
il responsabile del trattamento, tenuto 
conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di 
attuazione, mette in atto adeguate misure e 
procedure in modo tale che il trattamento 
sia conforme al presente regolamento e 
assicuri la tutela dei diritti dell'interessato, 
in particolare:
a) misure tecniche relative alla 
progettazione e all'architettura tecnica del 
prodotto e servizio e
b) misure organizzative collegate alle 
politiche operative del responsabile del 
trattamento.
Qualora un responsabile del trattamento 
abbia condotto una valutazione d'impatto 
della protezione dei dati in conformità 
dell'articolo 33, nello sviluppo delle 
misure di cui alle lettere a) e b) del 
presente paragrafo occorre tenere conto 
dei risultati di tale valutazione.

Or. en

Emendamento 594
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Al momento di determinare i mezzi del 
trattamento e all'atto del trattamento stesso, 
il responsabile del trattamento, tenuto 
conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di 
attuazione, mette in atto adeguate misure e 
procedure tecniche e organizzative in modo 
tale che il trattamento sia conforme al 
presente regolamento e assicuri la tutela 
dei diritti dell'interessato.

1. Al momento di determinare i mezzi del 
trattamento e all'atto del trattamento stesso, 
il responsabile del trattamento, tenuto 
conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di 
attuazione, mette in atto adeguate misure e 
procedure tecniche e organizzative in modo 
tale che il trattamento sia conforme al 
presente regolamento e assicuri la tutela 
dei diritti dell'interessato. Tuttavia, il 
responsabile del trattamento si fa carico 
soltanto delle misure proporzionate al 
rischio del trattamento dei dati insito nella 
natura dei dati personali che devono 
essere trattati.

Or. en

Emendamento 595
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al momento di determinare i mezzi del 
trattamento e all'atto del trattamento stesso, 
il responsabile del trattamento, tenuto 
conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di 
attuazione, mette in atto adeguate misure e 
procedure tecniche e organizzative in modo 
tale che il trattamento sia conforme al 
presente regolamento e assicuri la tutela 
dei diritti dell'interessato.

1. Al momento di determinare i mezzi del 
trattamento, all'atto del trattamento stesso, 
e ogni volta che siano effettuati 
cambiamenti significativi nell'ambito del 
trattamento, il responsabile del 
trattamento, tenuto conto dell'evoluzione 
tecnica e dei costi di attuazione, mette in 
atto adeguate misure e procedure tecniche 
e organizzative in modo tale che il 
trattamento sia conforme al presente 
regolamento e assicuri la tutela dei diritti 
dell'interessato.

Or. en

Motivazione

È importante tenere conto della privacy anche quando si apportano cambiamenti ai sistemi. 
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Spesso, quando i sistemi subiscono modifiche, si concentra sull'aggiunta di un nuovo tipo di 
funzionalità e in tale processo si dimentica che occorre seguitare a ottemperare agli iniziali, 
elevati requisiti in termini di livelli di privacy e sicurezza.

Emendamento 596
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al momento di determinare i mezzi del 
trattamento e all'atto del trattamento stesso, 
il responsabile del trattamento, tenuto 
conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di 
attuazione, mette in atto adeguate misure e 
procedure tecniche e organizzative in 
modo tale che il trattamento sia conforme 
al presente regolamento e assicuri la tutela 
dei diritti dell'interessato.

1. Al momento di determinare i mezzi del 
trattamento e all'atto del trattamento stesso, 
il responsabile del trattamento, tenuto 
conto dell'evoluzione tecnica, dei costi di 
attuazione e delle pratiche migliori a 
livello internazionale, mette in atto 
adeguate misure e procedure in modo tale 
che il trattamento sia conforme al presente 
regolamento e assicuri la tutela dei diritti 
dell'interessato.

Or. en

Emendamento 597
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Tali misure e procedure:
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un numero indefinito di persone.
a) tengono debitamente conto degli 
standard tecnici e dei regolamenti 
esistenti nel campo della sicurezza 
pubblica
b) seguono il principio di neutralità in 
termini tecnologici, di servizi e di modelli 
d'impresa
c) sono basate sulle azioni e gli standard 
dell'industria su scala globale
d) tengono debitamente conto delle 
evoluzioni internazionali

Or. en

Emendamento 598
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Fintanto che le misure obbligatorie non 
siano state adottate in conformità del 
paragrafo 1, gli Stati membri devono 
assicurare che non sia imposta alcuna 
progettazione obbligatoria né requisiti di 
default su beni e servizi relativi alla 
protezione di individui con riguardo al 
trattamento di dati personali che potrebbe 
impedire la collocazione di 
apparecchiature sul mercato e la libera 
circolazione di tali beni e servizi 
all'interno degli Stati membri, e tra di 
essi.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento fa parte di un pacchetto di emendamenti tesi a riconoscere il fatto 
che, laddove la protezione dei dati fin dalla progettazione e di default è un concetto 
encomiabile, la proposta della Commissione non consegue sufficiente certezza, creando per 
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contro il rischio di possibili restrizioni della libertà di movimento. Pertanto, il meccanismo 
che prevede l'uso della normalizzazione, così come è declinato nel 'pacchetto 
normalizzazione', dovrebbe essere utilizzato per armonizzare i requisiti applicabili e 
consentire la libertà di movimento.

Emendamento 599
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per garantire che siano 
trattati, di default, solo i dati personali 
necessari per ciascuna finalità specifica del 
trattamento e che, in particolare, la quantità 
dei dati raccolti e la durata della loro 
conservazione non vadano oltre il minimo 
necessario per le finalità perseguite. Ciò 
deve essere garantito mediante l'impiego, 
ove opportuno, di misure tecniche e/o 
organizzative. In particolare detti 
meccanismi garantiscono che, di default, 
non siano resi accessibili dati personali a 
un numero indefinito di persone e che gli 
interessati possono controllare la 
diffusione dei loro dati personali.

Or. en

Emendamento 600
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per garantire che siano 
trattati, di default, solo i dati personali 
necessari per ciascuna finalità specifica del 

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

trattamento e che, in particolare, la quantità 
dei dati raccolti e la durata della loro 
conservazione non vadano oltre il minimo
necessario per le finalità perseguite. In 
particolare detti meccanismi garantiscono 
che, di default, non siano resi accessibili 
dati personali a un numero indefinito di 
persone. Le disposizioni di cui alle frasi 1 
e 2 non si applicano al trattamento di dati 
la cui finalità sia l'adempimento di 
obblighi regolamentari e/o che sia 
nell'interesse pubblico, nella misura in 
cui tale obbligo o compito sia finalizzato 
alla miglior completezza possibile della 
banca dati. Ciò si applica in particolare 
agli elenchi di abbonati delle 
telecomunicazioni.

Or. en

Emendamento 601
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(Non concerne la versione italiana)

Or. de
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Emendamento 602
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nell'attuazione delle disposizioni di 
cui al presente regolamento, si garantisce 
che non sarà imposto alcun requisito 
obbligatorio per specifiche caratteristiche 
tecniche su prodotti e servizi, compresi 
terminali o altri dispositivi di 
comunicazione elettronici, che potrebbe 
impedire l'immissione di apparecchiature 
sul mercato e la libera circolazione di tali 
apparecchiature all'interno degli Stati 
membri e tra di essi.

Or. en

Emendamento 603
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le misure e i 
meccanismi adeguati di cui ai paragrafi 1 
e 2, in particolare i requisiti riguardanti la 
protezione dei dati fin dalla progettazione 
applicabili in materia trasversale a vari 
settori, prodotti e servizi.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Il presente emendamento ottempera alle modifiche proposte all'articolo 23, paragrafo 1.

Emendamento 604
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le misure e i 
meccanismi adeguati di cui ai paragrafi 1 
e 2, in particolare i requisiti riguardanti la 
protezione dei dati fin dalla progettazione 
applicabili in materia trasversale a vari 
settori, prodotti e servizi.

soppresso

Or. en

Emendamento 605
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e 
i requisiti concernenti le misure e i
meccanismi adeguati di cui ai paragrafi 1 e 
2, in particolare i requisiti riguardanti la 
protezione dei dati fin dalla progettazione 
applicabili in materia trasversale a vari 
settori, prodotti e servizi.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e 
i requisiti concernenti le misure e i 
meccanismi adeguati di cui ai paragrafi 1 e 
2, in particolare quei requisiti riguardanti la 
protezione dei dati fin dalla progettazione 
che sono applicabili in materia trasversale 
a vari settori, prodotti e servizi.

Or. en
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Emendamento 606
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento ottempera alle modifiche proposte all'articolo 23, paragrafo 1.

Emendamento 607
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Ove richiesto, possono essere adottate 
misure volte a garantire che i terminali 
siano costruiti in modo compatibile con la 
decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 
dicembre 1986, relativa alla 
normalizzazione nel settore delle 
tecnologie dell'informazione e delle 
telecomunicazioni, e in linea con le azioni 
di normalizzazione intraprese 
dall'industria su scala internazionale.

Or. en
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Emendamento 608
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 609
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Se il responsabile del trattamento 
determina le finalità del trattamento dei 
dati personali insieme ad altri, i 
corresponsabili del trattamento 
determinano, mediante accordi interni, le 
rispettive responsabilità in merito al 
rispetto degli obblighi derivanti dal 
presente regolamento, con particolare 
riguardo alle procedure e ai meccanismi 
per l'esercizio dei diritti dell'interessato. Gli 
accordi riflettono in modo puntuale i 
rispettivi ruoli e le relazioni dirette con gli 
interessati dei responsabili congiunti del 
trattamento.

Or. en

Motivazione

È necessario che l'accordo che i responsabili del trattamento devono sottoscrivere richieda 
espressamente che siano riflessi in modo puntuale i rispettivi ruoli e relazioni con gli 
interessati dei responsabili congiunti del trattamento. I responsabili congiunti del trattamento 
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non si trovano necessariamente nella medesima posizione negoziale quando si tratta di 
accordi contrattuali. Inoltre, non tutti i responsabili congiunti del trattamento hanno un 
rapporto diretto con l'interessato e non controllano la stessa tipologia, né lo stesso volume, di 
dati personali.

Emendamento 610
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento alla definizione del responsabile del trattamento (articolo 4, 
comma 5), è importante chiarire che il responsabile del trattamento stabilisce le finalità del 
trattamento dei dati, mentre l'incaricato del trattamento stabilisce le condizioni e i mezzi.

Emendamento 611
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ai responsabili del trattamento stabiliti 
in un paese terzo qualora la Commissione 
abbia deciso che il paese terzo garantisce 
un livello di protezione adeguato in 

soppresso
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conformità dell'articolo 41, oppure

Or. en

Emendamento 612
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) alle imprese con meno di 250 
dipendenti oppure

b) alle imprese che trattano dati personali 
relativi a meno di 250 interessati; oppure

Or. en

Emendamento 613
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La designazione di un rappresentante a 
cura del responsabile del trattamento fa 
salve le azioni legali che potrebbero essere 
promosse contro lo stesso responsabile del 
trattamento.

4. La designazione di un rappresentante a 
cura del responsabile del trattamento fa 
salve le azioni legali che potrebbero essere 
intraprese contro lo stesso responsabile del 
trattamento.

Or. en

Emendamento 614
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora il trattamento debba essere 1. Qualora il trattamento debba essere 
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effettuato per conto del responsabile del 
trattamento, questi sceglie un incaricato del 
trattamento che presenti garanzie 
sufficienti per mettere in atto misure e 
procedure tecniche e organizzative 
adeguate in modo tale che il trattamento sia 
conforme al presente regolamento e 
assicuri la tutela dei diritti dell'interessato, 
con particolare riguardo alle misure di 
sicurezza tecnica e organizzative in 
relazione ai trattamenti da effettuare, e si 
assicura del rispetto di tali misure.

effettuato per conto del responsabile del 
trattamento e coinvolge il trattamento di 
dati che permetterebbero all'incaricato del 
trattamento di identificare con 
ragionevole sicurezza l'interessato, il 
responsabile del trattamento sceglie un 
incaricato del trattamento che presenti 
garanzie sufficienti per mettere in atto 
misure e procedure tecniche e 
organizzative adeguate in modo tale che il 
trattamento sia conforme al presente 
regolamento e assicuri la tutela dei diritti 
dell'interessato, con particolare riguardo 
alle misure di sicurezza tecnica e 
organizzative in relazione ai trattamenti da 
effettuare, e si assicura del rispetto di tali 
misure. Il responsabile del trattamento 
rimane il solo responsabile della 
conformità ai requisiti del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Qualora, a causa di adeguate tecniche di anonimizzazione, non sia tecnicamente possibile per 
il responsabile del trattamento identificare un interessato, l'articolo 26 non deve applicarsi. 
L'alleggerimento dagli oneri amministrativi incentiverà l'investimento in tecnologie di 
anonimizzazione efficaci nonché l'uso di sistemi solidi per la restrizione dell'accesso. Il 
principio basilare in virtù del quale la responsabilità primaria e diretta e la responsabilità 
del trattamento incombe sul responsabile del trattamento deve essere chiaramente stabilita 
nel presente articolo.

Emendamento 615
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora il trattamento debba essere 
effettuato per conto del responsabile del 
trattamento, questi sceglie un incaricato del 
trattamento che presenti garanzie 
sufficienti per mettere in atto misure e 

1. Qualora il trattamento debba essere 
effettuato per conto del responsabile del 
trattamento e coinvolge il trattamento di 
dati che permetterebbero all'incaricato del 
trattamento di identificare con 
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procedure tecniche e organizzative 
adeguate in modo tale che il trattamento sia 
conforme al presente regolamento e 
assicuri la tutela dei diritti dell'interessato, 
con particolare riguardo alle misure di 
sicurezza tecnica e organizzative in 
relazione ai trattamenti da effettuare, e si 
assicura del rispetto di tali misure.

ragionevole sicurezza l'interessato, il 
responsabile del trattamento sceglie un 
incaricato del trattamento che presenti 
garanzie sufficienti per mettere in atto 
misure e procedure tecniche e 
organizzative adeguate in modo tale che il 
trattamento sia conforme al presente 
regolamento e assicuri la tutela dei diritti 
dell'interessato, con particolare riguardo 
alle misure di sicurezza tecnica e 
organizzative in relazione ai trattamenti da 
effettuare, e si assicura del rispetto di tali 
misure. Il responsabile del trattamento 
rimane il solo responsabile della 
conformità ai requisiti del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Qualora non sia tecnicamente possibile per il responsabile del trattamento identificare un 
interessato, per esempio a causa di adeguate tecniche di anonimizzazione, l'articolo 26 non 
deve applicarsi. L'alleggerimento dagli oneri amministrativi incentiverà l'investimento in 
solide tecnologie di anonimizzazione e sistemi solidi per la restrizione dell'accesso, 
contribuendo in modo decisivo al rafforzamento della protezione degli interessati.

Emendamento 616
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora il trattamento debba essere 
effettuato per conto del responsabile del 
trattamento, questi sceglie un incaricato del 
trattamento che presenti garanzie 
sufficienti per mettere in atto misure e 
procedure tecniche e organizzative 
adeguate in modo tale che il trattamento sia 
conforme al presente regolamento e 
assicuri la tutela dei diritti dell'interessato, 
con particolare riguardo alle misure di 
sicurezza tecnica e organizzative in 

1. Qualora il trattamento debba essere 
effettuato per conto del responsabile e 
coinvolge il trattamento di dati che 
permetterebbero all'incaricato del 
trattamento di identificare con 
ragionevole sicurezza l'interessato, il 
responsabile del trattamento sceglie un 
incaricato del trattamento che presenti 
garanzie sufficienti per mettere in atto 
misure e procedure tecniche e 
organizzative adeguate in modo tale che il 
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relazione ai trattamenti da effettuare, e si 
assicura del rispetto di tali misure.

trattamento sia conforme al presente 
regolamento e assicuri la tutela dei diritti 
dell'interessato, con particolare riguardo 
alle misure di sicurezza tecnica e 
organizzative in relazione ai trattamenti da 
effettuare, e si assicura del rispetto di tali 
misure.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rappresenta un importante incentivo all'uso di tecnologie di anonimizzazione, 
contribuendo in tal modo all'obiettivo della minimizzazione dei dati. Meno il responsabile del 
trattamento sa sul conto dell'interessato, meglio è.

Emendamento 617
Seán Kelly, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'esecuzione dei trattamenti su 
commissione è disciplinata da un contratto 
o altro atto giuridico che vincoli 
l'incaricato del trattamento al responsabile 
del trattamento e che preveda 
segnatamente che l'incaricato del 
trattamento:

2. L'esecuzione dei trattamenti su 
commissione è disciplinata da un contratto 
o altro atto giuridico che vincoli 
l'incaricato del trattamento al responsabile 
del trattamento. Il responsabile del 
trattamento e l'incaricato del trattamento 
sono liberi di stabilire i rispettivi ruoli e 
responsabilità per quanto concerne i 
requisiti previsti dal presente 
regolamento, e garantiscono quanto 
segue:

Or. en

Motivazione

Il rapporto tra il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento deve essere 
disciplinato da ordinari accordi di legge, lasciando ciascuna parte libera di negoziare i 
propri diritti e responsabilità come parte integrante dell'accordo.
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Emendamento 618
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'esecuzione dei trattamenti su 
commissione è disciplinata da un contratto 
o altro atto giuridico che vincoli 
l'incaricato del trattamento al responsabile 
del trattamento e che preveda 
segnatamente che l'incaricato del 
trattamento:

2. L'esecuzione dei trattamenti su 
commissione è disciplinata da un contratto 
o altro atto giuridico che vincoli 
l'incaricato del trattamento al responsabile 
del trattamento.

Or. en

Emendamento 619
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) agisca soltanto su istruzione del 
responsabile del trattamento, in 
particolare qualora sia vietato il 
trasferimento dei dati personali usati;

soppresso

Or. en

Emendamento 620
Seán Kelly, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) agisca soltanto su istruzione del 
responsabile del trattamento, in particolare 
qualora sia vietato il trasferimento dei dati 

a) l'incaricato del trattamento agirà
soltanto su istruzione del responsabile del 
trattamento, in particolare qualora sia 
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personali usati; vietato il trasferimento dei dati personali 
usati;

Or. en

Emendamento 621
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) impieghi soltanto personale che si sia 
impegnato alla riservatezza o abbia 
l'obbligo legale di riservatezza;

soppresso

Or. en

Emendamento 622
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) tenga conto del principio della 
protezione dei dati fin dalla progettazione;

Or. en

Emendamento 623
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) prenda tutte le misure richieste ai sensi 
dell'articolo 30;

soppresso
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Or. en

Emendamento 624
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) ricorra ad un altro incaricato del 
trattamento solo previa autorizzazione del 
responsabile del trattamento;

soppresso

Or. en

Emendamento 625
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) ricorra ad un altro incaricato del 
trattamento solo previa autorizzazione del 
responsabile del trattamento;

soppresso

Or. en

Emendamento 626
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) ricorra ad un altro incaricato del 
trattamento solo previa autorizzazione del 
responsabile del trattamento;

soppresso
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Or. en

Motivazione

Tale disposizione comporta un carico amministrativo eccessivo e non riflette la realtà degli 
incaricati del trattamento che appaltano a un numero rilevante di sub-incaricati (spesso 
PMI). Compete al responsabile del trattamento aver cura di ciò e disciplinare la 
responsabilità nei confronti degli incaricati nell'ambito di ordinari accordi di legge. La 
riapertura delle relazioni contrattuali tra incaricato del trattamento e responsabile del 
trattamento ogni volta che l'incaricato conclude un accordo con un sub-incaricato 
comporterebbe, per tutte le parti, un onere amministrativo spropositato, senza alcuna 
garanzia di un incremento della protezione dei dati per gli interessati.

Emendamento 627
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) per quanto possibile tenuto conto della 
natura del trattamento, crei d'intesa con il 
responsabile del trattamento le condizioni 
tecniche e organizzative necessarie per 
l'adempimento dell'obbligo del 
responsabile del trattamento di dare 
seguito alle richieste per l'esercizio dei 
diritti dell'interessato di cui al capo III;

soppresso

Or. en

Emendamento 628
Seán Kelly, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) per quanto possibile tenuto conto della 
natura del trattamento, crei d'intesa con il 
responsabile del trattamento le condizioni 
tecniche e organizzative necessarie per 
l'adempimento dell'obbligo del 

e) per quanto possibile tenuto conto della 
natura del trattamento e della possibilità 
del responsabile del trattamento, di 
promuovere con ragionevole sforzo un 
accordo concernente le condizioni 
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responsabile del trattamento di dare 
seguito alle richieste per l'esercizio dei 
diritti dell'interessato di cui al capo III;

tecniche ed organizzative rilevanti che 
supporti l'incaricato del trattamento di 
dare seguito alle richieste per l'esercizio dei 
diritti dell'interessato di cui al capo III;

Or. en

Motivazione

In alcuni contesti tecnici specifici, come quello del cloud computing, spesso non è né 
auspicabile, sulla base del principio della minimizzazione dei dati, né possibile per 
l'incaricato del trattamento, assistere il responsabile del trattamento nelle richieste relative 
all'esercizio dei diritti degli interessati.

Emendamento 629
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) aiuti il responsabile del trattamento a 
garantire il rispetto degli obblighi di cui 
agli articoli da 30 a 34;

soppresso

Or. en

Emendamento 630
Seán Kelly, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) aiuti il responsabile del trattamento a
garantire il rispetto degli obblighi di cui 
agli articoli da 30 a 34;

f) nella misura del possibile, e alla luce 
della natura del trattamento, delle 
informazioni a diposizione dell'incaricato 
del trattamento nonché della sua 
possibilità, promuove con uno sforzo 
ragionevole un accordo circa il modo di
garantire il rispetto degli obblighi di cui 
agli articoli da 28 a 34;
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Or. en

Motivazione

Come per l'emendamento all'articolo 26, paragrafo 2, lettera e.

Emendamento 631
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) ultimato il trattamento, trasmetta tutti i 
risultati al responsabile del trattamento e 
si astenga dal trattare altrimenti i dati 
personali;

soppresso

Or. en

Emendamento 632
Seán Kelly, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) ultimato il trattamento, trasmetta tutti i 
risultati al responsabile del trattamento e si 
astenga dal trattare altrimenti i dati 
personali;

g) ultimato il trattamento, trasmetta tutti i 
risultati al responsabile del trattamento e/o 
li distrugga in un modo accettabile dal 
punto di vista commerciale;

Or. en

Motivazione

Il riferimento esplicito alla distruzione risponde allo scopo di garantire che la minimizzazione 
dei dati sia materialmente attuata.

Emendamento 633
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) metta a disposizione del responsabile 
del trattamento e dell'autorità di controllo 
tutte le informazioni necessarie per 
controllare il rispetto degli obblighi di cui 
al presente articolo.

soppresso

Or. en

Emendamento 634
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) tenere conto del principio della 
protezione dei dati fin dalla progettazione.

Or. en

Emendamento 635
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento documentano 
per iscritto le istruzioni del responsabile 
del trattamento e gli obblighi 
dell'incaricato del trattamento di cui al 
paragrafo 2.

soppresso

Or. en
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Emendamento 636
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'incaricato del trattamento che tratta i 
dati personali diversamente da quanto 
indicato nelle istruzioni del responsabile 
del trattamento è considerato responsabile 
del trattamento per tale trattamento ed è 
soggetto alle norme sui corresponsabili 
del trattamento di cui all'articolo 24.

soppresso

Or. en

Emendamento 637
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'incaricato del trattamento che tratta i 
dati personali diversamente da quanto 
indicato nelle istruzioni del responsabile 
del trattamento è considerato responsabile 
del trattamento per tale trattamento ed è 
soggetto alle norme sui corresponsabili 
del trattamento di cui all'articolo 24.

soppresso

Or. en

Motivazione

Crea incertezza giuridica ed è controproducente per l'obiettivo della minimizzazione dei dati. 
Se l'incaricato del trattamento tratta i dati contravvenendo alle istruzioni del responsabile del 
trattamento, l'incaricato del trattamento è in violazione del contratto. La disponibilità, per 
l'incaricato del trattamento, di un mezzo legittimo che gli consente di trattare i dati 
contravvenendo alle istruzioni del responsabile del trattamento, condurrà a conseguenze 
indesiderate quali l'obbligo per l'interessato di stabilire un rapporto con l'incaricato del 
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trattamento allo scopo di far valere i propri diritti ai sensi del capo III.

Emendamento 638
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le responsabilità, 
gli obblighi e i compiti dell'incaricato del 
trattamento conformemente al paragrafo 
1, e le condizioni che consentono di 
facilitare il trattamento dei dati personali 
all'interno di un gruppo di imprese, in 
particolare ai fini del controllo e della 
rendicontazione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il principio di responsabilità deve lasciare i dettagli al responsabile del trattamento e 
all'incaricato del trattamento.

Emendamento 639
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le responsabilità, 
gli obblighi e i compiti dell'incaricato del 
trattamento conformemente al paragrafo 
1, e le condizioni che consentono di 
facilitare il trattamento dei dati personali 

soppresso
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all'interno di un gruppo di imprese, in 
particolare ai fini del controllo e della 
rendicontazione.

Or. en

Emendamento 640
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le responsabilità, 
gli obblighi e i compiti dell'incaricato del 
trattamento conformemente al paragrafo 
1, e le condizioni che consentono di 
facilitare il trattamento dei dati personali 
all'interno di un gruppo di imprese, in 
particolare ai fini del controllo e della 
rendicontazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 641
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni responsabile del trattamento, 
incaricato del trattamento ed eventuale 
rappresentante del responsabile del 
trattamento conserva la documentazione di 
tutti i trattamenti effettuati sotto la propria 
responsabilità.

1. Ogni responsabile del trattamento ed 
eventuale rappresentante del responsabile 
del trattamento conserva la 
documentazione di tutti i trattamenti 
effettuati sotto la propria responsabilità.

Or. en
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Emendamento 642
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni responsabile del trattamento, 
incaricato del trattamento ed eventuale 
rappresentante del responsabile del 
trattamento conserva la documentazione di 
tutti i trattamenti effettuati sotto la propria 
responsabilità.

1. Ogni responsabile del trattamento ed 
eventuale rappresentante del responsabile 
del trattamento conserva la
documentazione di tutti i trattamenti 
effettuati sotto la propria responsabilità.

Or. en

Emendamento 643
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni responsabile del trattamento, 
incaricato del trattamento ed eventuale 
rappresentante del responsabile del 
trattamento conserva la documentazione di 
tutti i trattamenti effettuati sotto la propria 
responsabilità.

1. Ogni responsabile del trattamento, 
incaricato del trattamento ed eventuale 
rappresentante del responsabile del 
trattamento conserva la documentazione 
delle principali tipologie di trattamenti 
effettuate sotto la propria responsabilità.

Or. en

Motivazione

Un'efficace protezione dei dati presuppone che le organizzazioni abbiano una comprensione 
sufficientemente documentata delle proprie attività di trattamento dei dati. Tuttavia, la 
conservazione di documentazione per tutti i trattamenti effettuati comporta un carico 
amministrativo sproporzionato. Lo scopo della documentazione dovrebbe essere non già di 
soddisfare esigenze di carattere burocratico, bensì di aiutare i responsabili del trattamento e 
gli incaricati del trattamento a ottemperare ai loro obblighi.
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Emendamento 644
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni responsabile del trattamento, 
incaricato del trattamento ed eventuale 
rappresentante del responsabile del 
trattamento conserva la documentazione di 
tutti i trattamenti effettuati sotto la propria 
responsabilità.

1. Ogni responsabile del trattamento ed 
eventuale rappresentante del responsabile 
del trattamento conserva la 
documentazione rilevante dei principali
trattamenti effettuati sotto la propria 
responsabilità.

Or. en

Emendamento 645
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'obbligo che incombe sul 
responsabile del trattamento non si 
applica al trattamento di dati eseguito 
dalle PMI esclusivamente come attività 
accessoria alla vendita di beni e servizi. 
Sono da considerasi attività accessorie le 
attività commerciali o non commerciali 
non associate all'attività essenziale di 
un'azienda. In relazione alla protezione 
dei dati, le attività di trattamento dei dati 
che non rappresentano più del 50 % del 
fatturato dell'azienda sono da 
considerarsi accessorie.

Or. en

Emendamento 646
Giles Chichester
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Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. La documentazione contiene almeno le 
seguenti informazioni:

2. La documentazione essenziale contiene 
almeno le seguenti informazioni:

Or. en

Motivazione

La modifica consegue dall'emendamento all'articolo 28, paragrafo 1.

Emendamento 647
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) finalità del trattamento, compresi i 
legittimi interessi perseguiti dal 
responsabile del trattamento qualora il 
trattamento si basi sull'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera f);

soppresso

Or. en

Emendamento 648
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) finalità del trattamento, compresi i 
legittimi interessi perseguiti dal 
responsabile del trattamento qualora il 
trattamento si basi sull'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera f);

c) finalità del trattamento, compresi i 
legittimi interessi perseguiti dal 
responsabile del trattamento;

Or. en
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Emendamento 649
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) descrizione delle categorie di interessati 
e delle pertinenti categorie di dati 
personali;

soppresso

Or. en

Emendamento 650
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) indicazione dei destinatari o delle 
categorie di destinatari dei dati personali, 
compresi i responsabili del trattamento 
cui sono comunicati i dati personali ai fini 
del perseguimento dei loro legittimi 
interessi;

soppresso

Or. en

Emendamento 651
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) se del caso, indicazione dei 
trasferimenti di dati verso un paese terzo o 
un'organizzazione internazionale, 

soppresso
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compresa l'identificazione del paese terzo 
o dell'organizzazione internazionale e, per 
i trasferimenti di cui all'articolo 44, 
paragrafo 1, lettera h), la documentazione 
delle garanzie adeguate;

Or. en

Emendamento 652
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) indicazione generale dei termini ultimi 
per cancellare le diverse categorie di dati;

soppresso

Or. en

Emendamento 653
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) descrizione dei meccanismi di cui 
all'articolo 22, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Emendamento 654
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 655
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non 
si applicano ai seguenti responsabili del 
trattamento e incaricati del trattamento:

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non 
si applicano ai seguenti responsabili del 
trattamento:

Or. en

Emendamento 656
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non 
si applicano ai seguenti responsabili del 
trattamento e incaricati del trattamento:

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non 
si applicano ai seguenti responsabili del 
trattamento:

Or. en

Emendamento 657
Amelia Andersdotter
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Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) imprese o organizzazioni che trattano 
dati personali relativi a meno di 250 
interessati solo accessoriamente rispetto 
alle attività principali.

Or. en

Emendamento 658
Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il limite di 250 dipendenti pone i datori di lavoro in una posizione iniqua, è discriminatoria 
nei confronti delle imprese di dimensioni maggiori e non è in alcun modo necessario per il 
raggiungimento dello scopo. Il numero di dipendenti non ha relazione con il volume o la 
tipologia di dati personali conservati dall'organizzazione. Una piccola organizzazione con 
pochi dipendenti può controllare un volume ingente di dati personali sensibili, e viceversa.

Emendamento 659
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti la 
documentazione di cui al paragrafo 1, per 
tener conto in particolare delle 
responsabilità del responsabile del 
trattamento, dell'incaricato del 
trattamento e dell'eventuale 
rappresentante del responsabile del 
trattamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 660
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti la 
documentazione di cui al paragrafo 1, per 
tener conto in particolare delle 
responsabilità del responsabile del 
trattamento, dell'incaricato del 
trattamento e dell'eventuale 
rappresentante del responsabile del 
trattamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 661
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti la 
documentazione di cui al paragrafo 1, per 
tener conto in particolare delle 
responsabilità del responsabile del 
trattamento, dell'incaricato del 
trattamento e dell'eventuale 
rappresentante del responsabile del 
trattamento.

5. La Commissione può predisporre dei 
moduli per la documentazione di cui al 
paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono 
adottati in conformità della procedura 
d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 
2.

Or. en

Emendamento 662
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può stabilire moduli 
standard per la documentazione di cui al 
paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 87, paragrafo 2).

soppresso

Or. en

Emendamento 663
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può stabilire moduli 
standard per la documentazione di cui al 
paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono 

6. La Commissione, previa consultazione 
con il comitato europeo per la protezione 
dei dati, può stabilire moduli standard per 
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adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 87, paragrafo 2.

la documentazione di cui al paragrafo 1. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 87, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 664
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento, 
l'incaricato del trattamento e l'eventuale 
rappresentante del responsabile del 
trattamento cooperano, su richiesta, con 
l'autorità di controllo nell'esercizio delle 
sue funzioni, fornendo in particolare le 
informazioni di cui all'articolo 53, 
paragrafo 2, lettera a), e accordando 
l'accesso di cui all'articolo 52, paragrafo 2, 
lettera b).

1. Il responsabile del trattamento, 
l'incaricato del trattamento e l'eventuale 
rappresentante del responsabile del 
trattamento cooperano, su richiesta, con 
l'autorità di controllo nell'esercizio delle 
sue funzioni, fornendo in particolare le 
informazioni di cui all'articolo 53, 
paragrafo 2, lettera a), e accordando 
l'accesso di cui all'articolo 52, paragrafo 2, 
lettera b). Il responsabile del trattamento, 
l'incaricato del trattamento e l'eventuale 
rappresentante del responsabile del 
trattamento, rendono disponibile la 
documentazione, sulla base di una 
richiesta che esponga le ragioni per la 
richiesta di accesso alla documentazione, 
all'autorità di controllo.

Or. en

Emendamento 665
Franck Proust

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Quando l'autorità di controllo e 
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l'incaricato del trattamento sono stabiliti 
in più Stati membri per la gestione 
completa o parziale dei dati, hanno la 
possibilità di indicare il loro stabilimento 
principale.

Or. fr

Emendamento 666
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tenuto conto dell'evoluzione tecnica e 
dei costi di attuazione, il responsabile del 
trattamento e l'incaricato del trattamento 
mettono in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate per garantire un 
livello di sicurezza appropriato, in 
relazione ai rischi che il trattamento 
comporta e alla natura dei dati personali da 
proteggere.

1. Tenuto conto dell'evoluzione tecnica e 
dei costi di attuazione, il responsabile del 
trattamento e l'incaricato del trattamento 
mettono in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate per garantire un
livello di sicurezza appropriato, in 
relazione ai rischi che il trattamento 
comporta e alla natura dei dati personali da 
proteggere. Tuttavia, sul responsabile del 
trattamento e sull'incaricato, devono 
incombere soltanto le misure 
proporzionate al rischio del trattamento 
dei dati insito nella natura dei dati 
personali che devono essere trattati.

Or. en

Emendamento 667
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Previa valutazione dei rischi, il 
responsabile del trattamento e l'incaricato 
del trattamento prendono le misure di cui al 

2. Previa valutazione dei rischi, il 
responsabile del trattamento e l'incaricato 
del trattamento prendono le misure di cui al 
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paragrafo 1 per proteggere i dati personali 
dalla distruzione accidentale o illegale o 
dalla perdita accidentale e per impedire 
qualsiasi forma illegittima di trattamento, 
in particolare la comunicazione, la 
divulgazione o l'accesso non autorizzati o 
la modifica dei dati personali.

paragrafo 1 per proteggere i dati personali 
dalla distruzione accidentale o illegale o 
dalla perdita accidentale e per impedire 
qualsiasi forma illegittima di trattamento, 
in particolare la comunicazione, la 
divulgazione o l'accesso non autorizzati o 
la modifica dei dati personali. Qualora il 
responsabile del trattamento abbia 
condotto una valutazione d'impatto della
protezione dei dati in conformità 
dell'articolo 33, nella valutazione del 
rischio è necessario tener conto del 
risultato di tale valutazione.

Or. en

Emendamento 668
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Previa valutazione dei rischi, il 
responsabile del trattamento e l'incaricato 
del trattamento prendono le misure di cui al 
paragrafo 1 per proteggere i dati personali 
dalla distruzione accidentale o illegale o 
dalla perdita accidentale e per impedire 
qualsiasi forma illegittima di trattamento, 
in particolare la comunicazione, la 
divulgazione o l'accesso non autorizzati o 
la modifica dei dati personali.

2. Previa valutazione dei rischi, il 
responsabile del trattamento e l'incaricato 
del trattamento prendono le misure di cui al 
paragrafo 1 per proteggere i dati personali 
dalla distruzione accidentale o illegale o 
dalla perdita accidentale e per impedire 
qualsiasi forma illegittima di trattamento, 
in particolare la comunicazione, la 
divulgazione o l'accesso non autorizzati o 
la modifica dei dati personali. In 
particolare, il responsabile del trattamento 
adotta una gestione della sicurezza 
dell'informazione, compresa, se del caso, 
l'attuazione di una politica della sicurezza 
dell'informazione mirata per lo specifico 
trattamento effettuato.

Or. en
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Emendamento 669
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'attuazione, da parte del 
responsabile del trattamento e 
dell'incaricato del trattamento, di misure 
di cui ai paragrafi 1 e 2, e la relativa 
esecuzione che richiederebbe, ai fini del 
trattamento di taluni dati, l'incremento 
della sicurezza delle rete e del sistema 
informativo, ricade nel campo di 
applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera f.

Or. en

Emendamento 670
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'obbligo legale di cui ai paragrafi 
1 e 2, che richiederebbe il trattamento dei 
dati personali nella misura strettamente 
necessaria al fine di garantire la sicurezza 
della rete e dei sistemi informativi, 
costituisce un legittimo interesse 
perseguito da, o per conto del, 
responsabile del trattamento o incaricato 
del trattamento.

Or. en

Motivazione

Data controllers and processors should ensure that they have the right organizational 
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measures in place to ensure security of processing and hence, enhancing overall network and 
information security. Where the implementation of such measures would require the 
processing of data to ensure network and information security by the data controller or the 
processor, such processing should be deemed to be a legitimate interest for processing in line 
with recital 39 and Articolo 6(1) (f). A practical example of such measures is the blocking of 
certain IP numbers by the EU Commission for security purposes, as illustrated in its response 
to question E-007574/2012.

Emendamento 671
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se necessario, la Commissione può 
adottare atti di esecuzione per precisare i 
requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in varie 
situazioni, in particolare per:

soppresso

a) impedire l'accesso non autorizzato ai 
dati personali;
b) impedire qualunque forma non 
autorizzata di divulgazione, lettura, copia, 
modifica, cancellazione o rimozione dei 
dati personali;
c) garantire la verifica della liceità del 
trattamento.
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 87, paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 672
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4 – sottoparagrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 87, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 673
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. In caso di violazione dei dati personali, 
il responsabile del trattamento notifica la 
violazione all'autorità di controllo senza 
ritardo, ove possibile entro 72 ore dal 
momento in cui ne è venuto a conoscenza. 
Qualora non sia effettuata entro 72 ore, la 
notificazione all'autorità di controllo è 
corredata di una giustificazione motivata.

Or. en

Emendamento 674
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

qualora sia probabile che la violazione 
produca effetti legali in danno della 
privacy dell'interessato, il responsabile del 
trattamento notifica la violazione 
all'autorità di controllo senza ingiustificato 
ritardo.

Or. en

Emendamento 675
Ivailo Kalfin

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. In caso di violazione dei dati personali, 
il responsabile del trattamento notifica la 
violazione all'autorità di controllo senza 
ritardo, ove possibile entro 72 ore dal 
momento in cui ne è venuto a conoscenza. 
Qualora non sia effettuata entro 72 ore, la 
notificazione all'autorità di controllo è 
corredata di una giustificazione motivata.

Or. en

Emendamento 676
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. In caso di violazione dei dati personali
che comporti un rischio significativo di 
danno per i cittadini, il responsabile del 
trattamento, notifica, senza ingiustificato 
ritardo, la violazione all'autorità di 
controllo. Qualora non sia effettuata entro 
24 ore, la notificazione all'autorità di 
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corredata di una giustificazione motivata. controllo è corredata di una giustificazione 
motivata.

Or. en

Motivazione

È importante che siano segnalate soltanto le violazioni di dati che hanno un impatto 
significativo sulla sicurezza pubblica. In caso di eccessive segnalazioni di violazioni banali, i 
cittadini che ricevono una notifica non se ne cureranno più. Non è realistico pensare di 
realizzare una relazione ragionevole di un'importante violazione in meno di 24 ore. 
Segnalazioni frettolose potranno facilmente dare luogo a comunicazioni di rettifica, con 
l'effetto di intaccare la fiducia dei cittadini - specialmente se tali comunicazioni sono 
numerose.

Emendamento 677
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In conformità dell'articolo 26, paragrafo 
2, lettera f), l'incaricato del trattamento 
allerta e informa il responsabile del 
trattamento immediatamente dopo aver 
accertato la violazione.

2. In conformità dell'articolo 26, paragrafo 
2, lettera f), l'incaricato del trattamento 
allerta e informa il responsabile del 
trattamento, senza ingiustificato ritardo,
dopo l' identificazione di una violazione di 
dati personali che produrrà probabili 
effetti legali in danno della privacy di un 
interessato.

Or. en

Emendamento 678
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) descrivere le misure proposte o adottate 
dal responsabile del trattamento per porre 

e) descrivere le misure proposte o adottate 
dal responsabile del trattamento per porre 
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rimedio alla violazione dei dati personali. rimedio alla violazione dei dati personali 
e/o mitigarne gli effetti.

Or. en

Emendamento 679
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 680
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'autorità di controllo mantiene un 
registro pubblico delle violazioni 
segnalate.

Or. en

Emendamento 681
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly
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Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può stabilire il formato 
standard di tale notificazione all'autorità di 
controllo, le procedure applicabili 
all'obbligo di notificazione e la forma e le 
modalità della documentazione di cui al 
paragrafo 4, compresi i termini per la 
cancellazione delle informazioni ivi 
contenute. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 87, paragrafo 2.

6. La Commissione può stabilire il formato 
standard di tale notificazione all'autorità di 
controllo e le procedure applicabili per la 
stesura dei rapporti.

Or. en

Emendamento 682
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Quando la violazione dei dati personali 
rischia di pregiudicare i dati personali o di 
attentare alla vita privata dell'interessato, il 
responsabile del trattamento, dopo aver 
provveduto alla notificazione di cui 
all'articolo 31, comunica la violazione 
all'interessato senza ingiustificato ritardo. 
Una violazione pregiudica i dati personali 
o la privacy di un interessato se può dare 
luogo, per esempio, a furto d'identità o 
frode, danni fisici, significativa 
umiliazione o danno alla reputazione.

Or. en

Motivazione

Per maggior chiarezza del testo.
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Emendamento 683
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 684
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La comunicazione all'interessato di cui 
al paragrafo 1 descrive la natura della 
violazione dei dati personali e contiene 
almeno le informazioni e le 
raccomandazioni di cui all'articolo 31, 
paragrafo 3, lettere b) e c).

2. La comunicazione all'interessato di cui 
al paragrafo 1 descrive la natura della 
violazione dei dati personali e contiene 
almeno le informazioni e le 
raccomandazioni di cui all'articolo 31, 
paragrafo 3, dalla lettera a) alla lettera e).

Or. en

Emendamento 685
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. La comunicazione all'interessato di cui 
al paragrafo 1 descrive la natura della 
violazione dei dati personali e contiene 
almeno le informazioni e le 
raccomandazioni di cui all'articolo 31, 
paragrafo 3, lettere b) e c).

2. La comunicazione all'interessato di cui 
al paragrafo 1, che descrive la natura della 
violazione dei dati personali e contiene 
almeno le informazioni e le 
raccomandazioni di cui all'articolo 31, 
paragrafo 3, lettere b), c) e d), deve essere 
esaustiva, chiara e comprensibile da 
chiunque.

Or. en

Emendamento 686
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Non è richiesta la comunicazione di una 
violazione dei dati personali all'interessato 
se il responsabile del trattamento dimostra 
in modo convincente all'autorità di 
controllo che ha utilizzato le opportune 
misure tecnologiche di protezione e che tali 
misure erano state applicate ai dati violati. 
Tali misure tecnologiche di protezione 
devono rendere i dati incomprensibili a 
chiunque non sia autorizzato ad accedervi.

3. Non è richiesta la comunicazione di una 
violazione dei dati personali all'interessato 
se la violazione non comporta rischi 
significativi di danno al cittadino e se il 
responsabile del trattamento dimostra in 
modo convincente all'autorità di controllo 
che ha utilizzato le opportune misure 
tecnologiche di protezione e che tali misure 
erano state applicate ai dati violati. Tali 
misure tecnologiche di protezione devono 
rendere i dati incomprensibili a chiunque 
non sia autorizzato ad accedervi.

Or. en

Emendamento 687
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3



AM\922342IT.doc 165/166 PE502.055v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

3. Non è richiesta la comunicazione di una 
violazione dei dati personali all'interessato 
se il responsabile del trattamento dimostra 
in modo convincente all'autorità di
controllo che ha utilizzato le opportune 
misure tecnologiche di protezione e che tali 
misure erano state applicate ai dati violati. 
Tali misure tecnologiche di protezione 
devono rendere i dati incomprensibili a 
chiunque non sia autorizzato ad accedervi.

3. Non è richiesta la comunicazione di una 
violazione dei dati personali all'interessato 
se il responsabile del trattamento ha 
utilizzato le opportune misure tecnologiche 
di protezione e che tali misure erano state 
applicate ai dati violati. Tali misure 
tecnologiche di protezione devono rendere 
i dati incomprensibili, inutilizzabili ovvero 
anonimizzati a chiunque non sia 
autorizzato ad accedervi.

Or. en

Emendamento 688
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e 
i requisiti concernenti le circostanze in cui 
una violazione di dati personali rischia di 
pregiudicare la protezione dei dati 
personali di cui al paragrafo 1.

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, previa consultazione con il 
comitato europeo per la protezione dei 
dati, atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e 
i requisiti concernenti le circostanze in cui 
una violazione di dati personali rischia di 
pregiudicare la protezione dei dati 
personali di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 689
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Proposta di regolamento
Articolo 32 bis (nuovo)
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Articolo 32 bis
Notifica di violazione di dati personali ad 

altre organizzazioni
Il responsabile del trattamento che 
notifica una violazione di dati personali a 
un interessato in conformità dell'articolo 
32, può notificare la violazione dei dati 
personali a un'altra organizzazione, a 
un'istituzione governativa, o suo 
dipartimento, qualora l'organizzazione o 
istituzione governativa, o sua parte, sia in 
grado di ridurre il rischio di danno che 
potrebbe derivarne, oppure mitigare tale 
danno. Tale notifica può essere effettuata 
senza informare l'interessato, se la 
divulgazione avviene al solo scopo di 
ridurre il rischio del danno all'interessato 
che potrebbe derivare dalla violazione, 
oppure mitigare tale danno.

Or. en

Motivazione

In molti casi, altre organizzazioni o istituzioni governative, sono nelle condizioni di aiutare a 
mitigare il danno che potrebbe essere causato a un interessato in conseguenza di una 
violazione dei dati, qualora siano portate a conoscenza della violazione e delle relative 
circostanze.


