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Emendamento 690
Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento
Capo 4 – Sezione 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI E
AUTORIZZAZIONE
PREVENTIVA

VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI E NOTIFICA
PREVENTIVA

Or. en

Motivazione

Le procedure che necessitano autorizzazione preventiva sono costose e richiedono tempo per 
il responsabile del trattamento; peraltro, 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 691
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando il trattamento, per la sua natura, 
il suo oggetto o le sue finalità, presenta 
rischi specifici per i diritti e le libertà degli 
interessati, il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento che agisce per 
conto del responsabile del trattamento 
effettua una valutazione dell'impatto del 
trattamento previsto sulla protezione dei
dati personali.

1. Quando il trattamento, per la sua natura, 
il suo oggetto o le sue finalità, presenta 
rischi specifici per i diritti e le libertà degli 
interessati, il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento che agisce per 
conto del responsabile del trattamento 
effettua una valutazione dell'impatto del 
trattamento previsto sulla protezione dei 
dati personali. Alle PMI sarà richiesto 
solamente di effettuare una valutazione 
d'impatto dopo il terzo anno dall'atto 
costitutivo, qualora il trattamento dei dati
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sia considerato un'attività essenziale 
dell'impresa.

Or. en

Motivazione

Entro i primi tre anni dalla creazione di un'impresa, fallisce in media l'80% delle PMI di 
nuova creazione. Il decadere dell'obbligo di presentare una valutazione d'impatto in questo 
arco di tempo offrirà a tutte le imprese una possibilità di avviare l'attività con successo,
prima di dover sostenere costi che possono variare nell'ordine di migliaia di euro.

Emendamento 692
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando il trattamento, per la sua natura, 
il suo oggetto o le sue finalità, presenta 
rischi specifici per i diritti e le libertà degli 
interessati, il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento che agisce per 
conto del responsabile del trattamento
effettua una valutazione dell'impatto del 
trattamento previsto sulla protezione dei 
dati personali.

1. Quando il trattamento, per la sua natura, 
il suo oggetto o le sue finalità, presenta 
rischi specifici per i diritti e le libertà degli 
interessati, ovvero quando il trattamento è 
eseguito come progetto infrastrutturale 
nel settore pubblico, il responsabile del 
trattamento effettua una valutazione 
dell'impatto del trattamento previsto sulla 
protezione dei dati personali.

Or. en

Emendamento 693
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando il trattamento, per la sua natura, 
il suo oggetto o le sue finalità, presenta 
rischi specifici per i diritti e le libertà degli 
interessati, il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento che agisce per 

1. Quando il trattamento, per la sua natura, 
il suo oggetto o le sue finalità, presenta 
rischi specifici per i diritti e le libertà degli 
interessati, il responsabile del trattamento 
effettua una valutazione dell'impatto del 
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conto del responsabile del trattamento
effettua una valutazione dell'impatto del 
trattamento previsto sulla protezione dei 
dati personali.

trattamento previsto sulla protezione dei 
dati personali. Un'unica valutazione è da 
ritenersi sufficiente per affrontare una 
serie di operazioni di trattamento che 
presentano rischi analoghi.

Or. en

Motivazione

Una nuova valutazione dell'impatto sulla privacy sarebbe richiesta solo quando un processo 
o progetto pone rischi per la privacy sostanzialmente nuovi, o differenti, rispetto a quanto è 
stato analizzato in passato. Se un processo o progetto analogo è stato sottoposto a un'analisi 
dell'impatto della privacy in passato, si richiede che siano nuovamente analizzati 
esclusivamente quegli aspetti del processo o del progetto che sono nuovi, o differenti.

Emendamento 694
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando il trattamento, per la sua natura, 
il suo oggetto o le sue finalità, presenta 
rischi specifici per i diritti e le libertà degli 
interessati, il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento che agisce per 
conto del responsabile del trattamento 
effettua una valutazione dell'impatto del 
trattamento previsto sulla protezione dei 
dati personali.

1. Quando il trattamento, per la sua natura, 
il suo oggetto o le sue finalità, presenta 
rischi specifici per i diritti e le libertà degli 
interessati, il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento che agisce per 
conto del responsabile del trattamento 
effettua una valutazione dell'impatto del 
trattamento previsto sulla protezione dei 
dati personali, fatto salvo il caso in cui le 
attività in questione non presentino alcun 
rischio per la privacy degli interessati.

Or. en

Motivazione

Rendere opzionale la valutazione d'impatto solleva da obblighi non necessari il responsabile 
del trattamento o l'incaricato del trattamento le cui attività non presentino un rischio per la 
privacy degli interessati. Tale disposizione si applica congiuntamente agli emendamenti 
all'articolo 79, con l'opzione che la valutazione d'impatto sia uno dei fattori da prendere in 
considerazione nelle decisioni in merito a sanzioni amministrative.
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Emendamento 695
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando il trattamento, per la sua natura, 
il suo oggetto o le sue finalità, presenta 
rischi specifici per i diritti e le libertà degli 
interessati, il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento che agisce per 
conto del responsabile del trattamento 
effettua una valutazione dell'impatto del 
trattamento previsto sulla protezione dei 
dati personali

1. Quando il trattamento, per la sua natura, 
il suo oggetto o le sue finalità, presenta 
rischi specifici per i diritti e le libertà degli 
interessati, il responsabile del trattamento 
effettua una valutazione dell'impatto del 
trattamento previsto sulla protezione dei 
dati personali.

Or. en

Emendamento 696
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Alle PMI è fatto obbligo di 
elaborare una valutazione d'impatto dopo 
il terzo anno a decorrere dalla data 
dell'atto costitutivo, qualora il trattamento 
dei dati sia considerata un'attività 
essenziale dell'impresa. Vale a dire, se la 
vendita ovvero le entrate derivanti dal 
trattamento ammontano al 50% delle 
entrate della PMI.

Or. en

Motivazione

Gli studi dimostrano che la maggior parte delle PMI falliscono entro i primi tre anni di 
attività. Esonerare dall'obbligo di presentare la valutazione d'impatto in questo arco di tempo



AM\923501IT.doc 7/122 PE502.174v02-00

IT

permetterà di offrire a tutte le imprese una possibilità di successo prima di dover sostenere
costi non necessari.

Emendamento 697
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la valutazione sistematica e globale di 
aspetti della personalità dell'interessato o 
volta ad analizzarne o prevederne in 
particolare la situazione economica, 
l'ubicazione, lo stato di salute, le 
preferenze personali, l'affidabilità o il 
comportamento, basata su un trattamento 
automatizzato e da cui discendono misure 
che hanno effetti giuridici o 
significativamente incidono 
sull'interessato;

a) la valutazione sistematica e globale di 
aspetti della personalità dell'interessato o 
volta ad analizzarne o prevederne in 
particolare la situazione economica, 
l'ubicazione, lo stato di salute, le 
preferenze personali, l'affidabilità o il 
comportamento, basata su un trattamento 
automatizzato e da cui discendono misure 
che hanno effetti giuridici a danno 
dell'interessato

Or. en

Emendamento 698
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la valutazione sistematica e globale di 
aspetti della personalità dell'interessato o 
volta ad analizzarne o prevederne in 
particolare la situazione economica, 
l'ubicazione, lo stato di salute, le 
preferenze personali, l'affidabilità o il 
comportamento, basata su un trattamento 
automatizzato e da cui discendono misure 
che hanno effetti giuridici o 
significativamente incidono 
sull'interessato;

a) la valutazione sistematica e globale di 
aspetti della personalità dell'interessato o 
volta ad analizzarne o prevederne in 
particolare la situazione economica, 
l'ubicazione, lo stato di salute, le 
preferenze personali, l'affidabilità o il 
comportamento, basata su un trattamento 
automatizzato e da cui discendono misure 
che hanno effetti giuridici o 
significativamente incidono 
sull'interessato, compresa ogni ulteriore
operazione di trattamento dei dati della 
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tipologia di cui all'articolo 20, paragrafo 
1 del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 699
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la valutazione sistematica e globale di 
aspetti della personalità dell'interessato o 
volta ad analizzarne o prevederne in 
particolare la situazione economica, 
l'ubicazione, lo stato di salute, le 
preferenze personali, l'affidabilità o il 
comportamento, basata su un trattamento 
automatizzato e da cui discendono misure 
che hanno effetti giuridici o
significativamente incidono 
sull'interessato;

a) la valutazione sistematica e globale di 
aspetti della personalità dell'interessato, sia 
essa persona fisica o giuridica, o volta ad 
analizzarne o prevederne in particolare la 
situazione economica, l'ubicazione, lo stato 
di salute, le preferenze personali, 
l'affidabilità o il comportamento, basata su 
un trattamento automatizzato e da cui 
discendono misure che hanno effetti 
giuridici o significativamente incidono 
sull'interessato;

Or. de

Emendamento 700
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il trattamento di informazioni 
concernenti la vita sessuale, lo stato di 
salute, la razza e l'origine etnica oppure 
destinate alla prestazione di servizi sanitari 
o a ricerche epidemiologiche o indagini su 
malattie mentali o infettive qualora i dati 
siano trattati per prendere misure o 
decisioni su larga scala riguardanti persone 
specifiche;

b) il trattamento di informazioni 
concernenti la vita sessuale, lo stato di 
salute, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose, le condanne penali, la razza e 
l'origine etnica oppure destinate alla 
prestazione di servizi sanitari o a ricerche 
epidemiologiche o indagini su malattie 
mentali o infettive qualora i dati siano 
trattati per prendere misure o decisioni su 
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larga scala riguardanti persone specifiche;

Or. en

Emendamento 701
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il trattamento di informazioni 
concernenti la vita sessuale, lo stato di 
salute, la razza e l'origine etnica oppure 
destinate alla prestazione di servizi sanitari 
o a ricerche epidemiologiche o indagini su 
malattie mentali o infettive qualora i dati 
siano trattati per prendere misure o 
decisioni su larga scala riguardanti 
persone specifiche;

b) il trattamento di informazioni 
concernenti la vita sessuale, lo stato di 
salute, la razza e l'origine etnica oppure 
destinate alla prestazione di servizi sanitari 
o a ricerche epidemiologiche o indagini su 
malattie mentali o infettive qualora i dati 
siano trattati per prendere misure o 
decisioni riguardanti persone specifiche;

Or. en

Emendamento 702
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la sorveglianza di zone accessibili al 
pubblico, in particolare se effettuata 
mediante dispositivi ottico-elettronici 
(videosorveglianza) su larga scala;

c) la sorveglianza di zone accessibili al 
pubblico, in particolare se effettuata 
mediante dispositivi ottico-elettronici 
(videosorveglianza);

Or. en

Emendamento 703
Amelia Andersdotter
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Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il trattamento di dati personali in archivi 
su larga scala riguardanti minori, dati 
genetici o dati biometrici;

d) il trattamento di dati personali in archivi 
riguardanti minori, dati genetici o dati 
biometrici;

Or. en

Emendamento 704
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La valutazione contiene almeno una 
descrizione generale del trattamento 
previsto, una valutazione dei rischi per i 
diritti e le libertà degli interessati, le misure 
previste per affrontare i rischi, le garanzie, 
le misure di sicurezza e i meccanismi per 
garantire la protezione dei dati personali e 
dimostrare la conformità al presente 
regolamento, tenuto conto dei diritti e dei 
legittimi interessi degli interessati e delle 
altre persone in questione.

3. La valutazione contiene almeno una 
descrizione generale del trattamento 
previsto, una valutazione dei rischi per i 
diritti e le libertà degli interessati, le misure 
previste per affrontare i rischi, le garanzie, 
le misure di sicurezza e i meccanismi per 
garantire la protezione dei dati personali e 
dimostrare la conformità al presente 
regolamento, tenuto conto dei diritti e dei 
legittimi interessi degli interessati e delle 
altre persone in questione, nonché tenuto
conto delle moderne tecnologie e dei 
metodi che possono migliorare la privacy
dei cittadini. Laddove esistano linee guida 
a livello dell'UE, tali linee guida 
forniscono la base per la valutazione 
d'impatto.

Or. en

Emendamento 705
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. La valutazione contiene almeno una 
descrizione generale del trattamento 
previsto, una valutazione dei rischi per i 
diritti e le libertà degli interessati, le misure 
previste per affrontare i rischi, le garanzie, 
le misure di sicurezza e i meccanismi per 
garantire la protezione dei dati personali e 
dimostrare la conformità al presente 
regolamento, tenuto conto dei diritti e dei 
legittimi interessi degli interessati e delle 
altre persone in questione.

3. La valutazione contiene almeno una 
descrizione generale del trattamento 
previsto, una valutazione dei rischi per i 
diritti e le libertà degli interessati, in 
particolare il rischio che la 
discriminazione sia incorporata o 
rinforzata nell'attività, le misure previste 
per affrontare i rischi, le garanzie, le 
misure di sicurezza e i meccanismi per 
garantire la protezione dei dati personali e 
dimostrare la conformità al presente 
regolamento, tenuto conto dei diritti e dei 
legittimi interessi degli interessati e delle 
altre persone in questione.

Or. en

Emendamento 706
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il responsabile del trattamento 
raccoglie le osservazioni degli interessati 
o dei loro rappresentanti sul trattamento 
previsto, fatta salva la tutela degli 
interessi commerciali o pubblici o la 
sicurezza del trattamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 707
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Il responsabile del trattamento 
raccoglie le osservazioni degli interessati 
o dei loro rappresentanti sul trattamento 
previsto, fatta salva la tutela degli 
interessi commerciali o pubblici o la 
sicurezza del trattamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 708
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il responsabile del trattamento raccoglie
le osservazioni degli interessati o dei loro 
rappresentanti sul trattamento previsto, 
fatta salva la tutela degli interessi 
commerciali o pubblici o la sicurezza del 
trattamento.

4. Il responsabile del trattamento richiede 
informazioni circa le osservazioni degli 
interessati o dei loro rappresentanti sul 
trattamento previsto, fatta salva la tutela 
degli interessi commerciali o pubblici o la 
sicurezza del trattamento.

Or. en

Emendamento 709
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Qualora il responsabile del trattamento 
sia un'autorità pubblica o un organismo 
pubblico e il trattamento sia effettuato in 
forza di un obbligo legale ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), che 
prevede norme e procedure riguardanti il 
trattamento e sia stabilito dal diritto 
dell'Unione, i paragrafi da 1 a 4 non si 

soppresso



AM\923501IT.doc 13/122 PE502.174v02-00

IT

applicano salvo che gli Stati membri 
ritengano necessario effettuare tale 
valutazione prima di procedere alle 
attività di trattamento.

Or. en

Emendamento 710
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Qualora il responsabile del trattamento 
sia un'autorità pubblica o un organismo 
pubblico e il trattamento sia effettuato in 
forza di un obbligo legale ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), che 
prevede norme e procedure riguardanti il 
trattamento e sia stabilito dal diritto 
dell'Unione, i paragrafi da 1 a 4 non si 
applicano salvo che gli Stati membri 
ritengano necessario effettuare tale 
valutazione prima di procedere alle attività 
di trattamento.

5. Qualora il responsabile del trattamento 
sia un'autorità pubblica o un organismo 
pubblico, ovvero qualora i dati siano
trattati da un altro organismo al quale sia 
stata affidata la responsabilità di svolgere 
mansioni di servizio pubblico, e il 
trattamento sia effettuato in forza di un 
obbligo legale ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera c), che prevede norme e 
procedure riguardanti il trattamento e sia 
stabilito dal diritto dell'Unione, i paragrafi 
da 1 a 4 non si applicano salvo che gli Stati 
membri ritengano necessario effettuare tale 
valutazione prima di procedere alle attività 
di trattamento.

Or. en

Motivazione

Deve essere la natura del servizio fornito, e non la natura dell'organismo che fornisce tale 
servizio, a determinare se si applichino le norme relative alla valutazione d'impatto dei dati. 
Per esempio, la responsabilità di fornire servizi pubblici è spesso affidata a organizzazioni 
private. L'approccio in materia di erogazione di servizi pubblici deve essere unitario, a 
prescindere dal fatto che l'organismo che fornisce il servizio sia un'autorità pubblica o un 
organismo pubblico, ovvero un'organizzazione privata contraente.

Emendamento 711
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e le condizioni concernenti i trattamenti 
che possono presentare rischi specifici di 
cui ai paragrafi 1 e 2 e i requisiti 
riguardanti la valutazione di cui 
paragrafo 3, comprese le condizioni di 
scalabilità, verifica e controllabilità. A tal 
fine, la Commissione contempla misure 
specifiche per le micro, piccole e medie 
imprese.

soppresso

Or. en

Emendamento 712
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e 
le condizioni concernenti i trattamenti che 
possono presentare rischi specifici di cui ai 
paragrafi 1 e 2 e i requisiti riguardanti la 
valutazione di cui paragrafo 3, comprese le 
condizioni di scalabilità, verifica e 
controllabilità. A tal fine, la Commissione 
contempla misure specifiche per le micro, 
piccole e medie imprese.

6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e 
le condizioni concernenti i trattamenti che 
possono presentare rischi specifici di cui ai 
paragrafi 1 e 2 e i requisiti riguardanti la 
valutazione di cui paragrafo 3, comprese le 
condizioni di scalabilità, verifica e 
controllabilità. 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 
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restando che la loro elaborazione avverrà in stretta collaborazione con coloro i quali vi 
saranno soggetti.

Emendamento 713
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione può specificare norme 
e procedure per l'esecuzione, la verifica e 
il controllo della valutazione di cui al 
paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 87, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 714
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione può specificare norme 
e procedure per l'esecuzione, la verifica e il
controllo della valutazione di cui al 
paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 87, paragrafo 2

7. Stanti le precedenti disposizioni, ed 
entro sei mesi dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione 
specifica norme e procedure per 
l'esecuzione, la verifica e il controllo della 
valutazione di cui al paragrafo 3. Tali atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 715
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean
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Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Le valutazioni di impatto sulla 
protezione dei dati sono da considerarsi 
comunicazioni privilegiate.

Or. en

Motivazione

La precisazione è importante per fugare i timori delle aziende che processi innovativi coperti 
da segreto commerciale possano divenire di dominio pubblico.

Emendamento 716
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 34 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Autorizzazione preventiva e consultazione 
preventiva

Consultazione preventiva

Or. en

Emendamento 717
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento, a seconda del 
caso, che adotti le clausole contrattuali di 
cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera d), o
non offra garanzie adeguate in uno 
strumento giuridicamente vincolante ai 
sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, per il 

1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento, a seconda del 
caso,
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trasferimento di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, prima di procedere al 
trattamento dei dati personali ottiene 
l'autorizzazione dell'autorità di controllo al 
fine di garantire la conformità del 
trattamento previsto al presente 
regolamento e, in particolare, attenuare i 
rischi per gli interessati.

a) che esegua una qualsiasi operazione 
procedurale della tipologia di cui 
all'articolo 20, paragrafo 1 del presente 
regolamento in relazione e minori;
b) che adotti le clausole contrattuali di cui 
all'articolo 42, paragrafo 2, lettera d);
c) che non offra garanzie adeguate in uno 
strumento giuridicamente vincolante ai 
sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, per il 
trasferimento di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale;
d) che trasferisca dati personali a un 
paese terzo o a un'organizzazione 
internazionale sulla base delle deroghe di 
cui all'articolo 44;
e) che esegua operazioni procedurali di 
cui all'articolo 81, paragrafo 3 ovvero 
all'articolo 83, paragrafo 3,

prima di procedere al trattamento dei dati 
personali ottiene l'autorizzazione 
dell'autorità di controllo al fine di garantire 
la conformità del trattamento previsto al 
presente regolamento e, in particolare, 
attenuare i rischi per gli interessati.

Or. en

Emendamento 718
Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1



PE502.174v02-00 18/122 AM\923501IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento, a seconda del 
caso, che adotti le clausole contrattuali di 
cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera d), o 
non offra garanzie adeguate in uno 
strumento giuridicamente vincolante ai 
sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, per il 
trasferimento di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, prima di procedere al 
trattamento dei dati personali ottiene 
l'autorizzazione dell'autorità di controllo al 
fine di garantire la conformità del 
trattamento previsto al presente 
regolamento e, in particolare, attenuare i 
rischi per gli interessati.

1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento, a seconda del 
caso, che adotti le clausole contrattuali di 
cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera d), o 
non offra garanzie adeguate in uno 
strumento giuridicamente vincolante ai 
sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, per il 
trasferimento di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, prima di procedere al 
trattamento dei dati personali notifica
all'autorità di controllo al fine di garantire 
la conformità del trattamento previsto al 
presente regolamento e, in particolare, 
attenuare i rischi per gli interessati.

Or. en

Motivazione

Le procedure che necessitano un'autorizzazione preventiva sono costose e richiedono tempo 
per il responsabile del trattamento; peraltro, 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 719
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento, a seconda del 
caso, che adotti le clausole contrattuali di 
cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera d), o 
non offra garanzie adeguate in uno 
strumento giuridicamente vincolante ai 
sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, per il 
trasferimento di dati personali verso un 

1. Il responsabile del trattamento che adotti 
le clausole contrattuali di cui all'articolo 
42, paragrafo 2, lettera d), o non offra 
garanzie adeguate in uno strumento 
giuridicamente vincolante ai sensi 
dell'articolo 42, paragrafo 5, per il 
trasferimento di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
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paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, prima di procedere al 
trattamento dei dati personali ottiene 
l'autorizzazione dell'autorità di controllo al 
fine di garantire la conformità del 
trattamento previsto al presente 
regolamento e, in particolare, attenuare i 
rischi per gli interessati.

internazionale, prima di procedere al 
trattamento dei dati personali può 
consultare l'autorità di controllo al fine di 
garantire la conformità del trattamento 
previsto al presente regolamento e, in 
particolare, attenuare i rischi per gli 
interessati.

Or. en

Emendamento 720
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento, o 
l'incaricato del trattamento che agisce per 
conto del responsabile del trattamento, 
prima di procedere al trattamento dei dati 
personali consulta l'autorità di controllo al 
fine di garantire la conformità del 
trattamento previsto al presente 
regolamento e, in particolare, attenuare i 
rischi per gli interessati qualora:

2. Il responsabile del trattamento, prima di 
procedere al trattamento dei dati personali
consulta l'autorità di controllo al fine di 
garantire la conformità del trattamento
previsto al presente regolamento e, in 
particolare, attenuare i rischi per gli 
interessati qualora:

Or. en

Emendamento 721
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento, o 
l'incaricato del trattamento che agisce per 
conto del responsabile del trattamento, 
prima di procedere al trattamento dei dati 
personali consulta l'autorità di controllo al 
fine di garantire la conformità del 

2. Il responsabile del trattamento, o 
l'incaricato del trattamento che agisce per 
conto del responsabile del trattamento, 
prima di procedere al trattamento dei dati 
personali può consultare l'autorità di 
controllo al fine di garantire la conformità 
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trattamento previsto al presente 
regolamento e, in particolare, attenuare i 
rischi per gli interessati qualora:

del trattamento previsto al presente 
regolamento e, in particolare, attenuare i 
rischi per gli interessati qualora:

Or. en

Emendamento 722
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento, o 
l'incaricato del trattamento che agisce per 
conto del responsabile del trattamento, 
prima di procedere al trattamento dei dati 
personali consulta l'autorità di controllo al 
fine di garantire la conformità del 
trattamento previsto al presente 
regolamento e, in particolare, attenuare i 
rischi per gli interessati qualora:

2. Il responsabile del trattamento, o 
l'incaricato del trattamento che agisce per 
conto del responsabile del trattamento, 
prima di procedere al trattamento di 
qualsiasi dato personale consulta l'autorità 
di controllo al fine di garantire la 
conformità del trattamento previsto al 
presente regolamento e, in particolare, 
attenuare i rischi per gli interessati qualora:

Or. en

Emendamento 723
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la valutazione d'impatto sulla protezione 
dei dati di cui all'articolo 33 indichi che il 
trattamento, per la sua natura, il suo 
oggetto o le sue finalità, può presentare un 
alto grado di rischi specifici, oppure

a) la valutazione d'impatto sulla protezione 
dei dati di cui all'articolo 33 indichi che il 
trattamento, per la sua natura, il suo 
oggetto o le sue finalità, può presentare un 
alto grado di rischi specifici, compreso, in 
particolare, il rischio che le operazioni 
possano avere un impatto discriminatorio; 
oppure

Or. en
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Emendamento 724
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) L'autorità di controllo raccoglie le 
osservazioni dei rappresentanti degli 
interessati e del comitato per la protezione 
dei dati circa il trattamento previsto;

Or. en

Emendamento 725
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'autorità di controllo ritenga necessario 
effettuare una consultazione preventiva sui 
trattamenti precisati conformemente al 
paragrafo 4 che, per la loro natura, il loro 
oggetto o le loro finalità, possono 
presentare rischi specifici per i diritti e le 
libertà degli interessati.

b) l'autorità di controllo ritenga necessario 
effettuare una consultazione preventiva sui 
trattamenti che, per la loro natura, il loro 
oggetto o le loro finalità, possono 
presentare rischi specifici per i diritti e le 
libertà degli interessati.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione relativa alla soppressione del paragrafo 4.

Emendamento 726
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Se ritiene che il trattamento previsto non 
sia conforme al presente regolamento, in 
particolare qualora i rischi non siano 
sufficientemente identificati o attenuati, 
l'autorità di controllo vieta il trattamento 
previsto e presenta opportune proposte per 
ovviare al difetto di conformità.

3. Se ritiene che il trattamento previsto non 
sia conforme al presente regolamento, in 
particolare qualora i rischi non siano 
sufficientemente identificati o attenuati, 
l'autorità di controllo vieta il trattamento 
previsto e presenta opportune proposte per 
ovviare al difetto di conformità. Tale 
decisione è suscettibile di appello dinanzi 
a un tribunale competente e non sarà 
applicabile durante la fase di appello, a 
meno che il trattamento dia origine a un 
danno immediato per gli interessati.

Or. en

Emendamento 727
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se ritiene che il trattamento previsto non 
sia conforme al presente regolamento, in 
particolare qualora i rischi non siano 
sufficientemente identificati o attenuati, 
l'autorità di controllo vieta il trattamento 
previsto e presenta opportune proposte per 
ovviare al difetto di conformità.

3. Se, in accordo con i suoi poteri,
determina che il trattamento previsto non 
sia conforme al presente regolamento, in 
particolare qualora i rischi non siano 
sufficientemente identificati o attenuati, la 
competente autorità di controllo vieta il 
trattamento previsto e presenta opportune 
proposte per ovviare al difetto di 
conformità

Or. en

Emendamento 728
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se l'autorità di controllo è del 
parere che il trattamento previsto possa 
presentare il rischio di trattamento 
discriminatorio degli interessati, può 
disporre che siano monitorati gli effetti 
reali del trattamento per tali effetti e potrà 
disporre di tutti gli strumenti necessari 
per effettuare una valutazione in merito, a 
intervalli regolari.

Or. en

Emendamento 729
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità di controllo redige e rende 
pubblico un elenco dei trattamenti 
soggetti a consultazione preventiva ai 
sensi del paragrafo 2, lettera b). 
L'autorità di controllo comunica tali 
elenchi al comitato europeo per la 
protezione dei dati.

soppresso

Or. en

Motivazione

Troppo complesso dal punto di vista amministrativo per essere attuato in modo efficace, 
specialmente alla luce dell'esigenza di avere una regolamentazione non settoriale e adeguata 
alle esigenze future.

Emendamento 730
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Se l'elenco di cui al paragrafo 4 
comprende attività di trattamento 
finalizzate all'offerta di beni o servizi a 
interessati in più Stati membri o al 
controllo del loro comportamento, o 
attività di trattamento che possono incidere 
significativamente sulla libera circolazione 
dei dati personali all'interno dell'Unione, 
l'autorità di controllo; prima di adottare 
tale elenco, applica il meccanismo di 
coerenza di cui all'articolo 57.

5. Se le attività di trattamento sono
finalizzate all'offerta di beni o servizi a 
interessati in più Stati membri o al 
controllo del loro comportamento, o 
attività di trattamento che possono incidere 
significativamente sulla libera circolazione 
dei dati personali all'interno dell'Unione, 
l'autorità di controllo applica il 
meccanismo di coerenza di cui all'articolo 
57.

Or. en

Motivazione

Si concentra il meccanismo di coerenza laddove è più appropriato, in linea con gli 
emendamenti all'articolo 58, paragrafo 2.

Emendamento 731
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento trasmette 
all'autorità di controllo la valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati di cui 
all'articolo 33 e, se richiesta, ogni altra 
informazione al fine di consentire 
all'autorità di controllo di effettuare una 
valutazione della conformità del 
trattamento, in particolare dei rischi per la 
protezione dei dati personali 
dell'interessato e delle relative garanzie.

6. Il responsabile del trattamento trasmette 
all'autorità di controllo la valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati di cui 
all'articolo 33 e, se richiesta, ogni altra 
informazione al fine di consentire 
all'autorità di controllo di effettuare una 
valutazione della conformità del 
trattamento, in particolare dei rischi per la 
protezione dei dati personali 
dell'interessato e delle relative garanzie.

Or. en
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Motivazione

Al fine di assicurare la certezza del diritto, e dunque una migliore applicazione da parte delle 
autorità di controllo, nonché in conformità del considerando 62 che richiede "una chiara 
attribuzione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento", l'autorizzazione 
preventiva da parte di, e la consultazione con, l'autorità di controllo deve dipendere 
esclusivamente dal responsabile del trattamento. In tal modo si viene a stabilire un quadro 
molto più chiaro, sia per le imprese sia per le autorità di controllo.

Emendamento 732
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. La Commissione può stabilire moduli 
standard e procedure per l'autorizzazione 
preventiva e la consultazione preventiva di 
cui ai paragrafi 1 e 2, e per l'informativa 
all'autorità di controllo ai sensi del 
paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 87, paragrafo 2

9. La Commissione può stabilire moduli 
standard e procedure per la consultazione 
preventiva di cui al paragrafo 2, e per 
l'informativa all'autorità di controllo ai 
sensi del paragrafo 6. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2

Or. en

Emendamento 733
Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento
Capo 4 – Sezione 4

Testo della Commissione Emendamento

Capo 4 – Sezione 4 soppressa

Or. en

Motivazione

Non vi è alcuna ragione per includere nel regolamento disposizioni relative al modo di 
organizzare le funzioni interne delle aziende. Strutture organizzative diverse possono 
parimenti dar luogo a un'efficace protezione dei dati e la legislazione in materia di protezione 
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dei dati non deve imporre alle aziende un modello in particolare.

Emendamento 734
Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento
Articolo 35

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 soppresso

Or. en

Motivazione

Non vi è alcuna ragione per includere nel regolamento disposizioni relative al modo di 
organizzare le funzioni interne delle aziende. Strutture organizzative diverse possono 
parimenti dar luogo a un'efficace protezione dei dati e la legislazione in materia di protezione 
dei dati non deve imporre alle aziende un modello in particolare.

Emendamento 735
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento designano 
sistematicamente un responsabile della 
protezione dei dati quando:

1. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento designano 
sistematicamente un'organizzazione per la 
protezione dei dati o un responsabile della 
protezione dei dati quando:

Or. en

Emendamento 736
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) il trattamento è effettuato da un'impresa 
con 250 o più dipendenti, oppure

b) il trattamento è effettuato da un'impresa
che tratta annualmente dati personali
relativi a più di 250 interessati, oppure

Or. en

Emendamento 737
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le attività principali del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del trattamento 
consistono in trattamenti che, per la loro 
natura, il loro oggetto o le loro finalità, 
richiedono il controllo regolare e 
sistematico degli interessati.

c) le attività principali del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del trattamento 
consistono in trattamenti che, per la loro 
natura, il loro oggetto o le loro finalità, 
richiedono il controllo regolare e 
sistematico degli interessati. Sono da 
considerarsi attività principali le attività 
per le quali il 50% del fatturato annuale 
dell'azienda risulti dalla vendita dei dati, 
ovvero dagli introiti provenienti da tali 
dati. In relazione alla protezione dei dati, 
le attività connesse al trattamento dei dati
che non rappresentano oltre il 50% del 
fatturato dell'azienda sono da 
considerarsi secondarie.

Or. en

Motivazione

La designazione di addetti alla protezione dei dati deve essere considerata necessaria solo 
quando l'attività principale di un'impresa riguarda il trattamento di dati personali.

Emendamento 738
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento sia un'autorità 
pubblica o un organismo pubblico, il 
responsabile della protezione dei dati può 
essere designato per più enti, tenuto conto 
della struttura organizzativa dell'autorità 
pubblica o dell'organismo pubblico.

3. Qualora il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento sia un'autorità 
pubblica o un organismo pubblico, 
l'organizzazione per la protezione dei dati 
o il responsabile della protezione dei dati 
può essere designato per più enti, tenuto 
conto della struttura organizzativa 
dell'autorità pubblica o dell'organismo 
pubblico.

Or. en

Emendamento 739
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa il 
responsabile della protezione dei dati in 
funzione delle qualità professionali, in 
particolare della conoscenza specialistica 
della normativa e delle pratiche in materia 
di protezione dei dati, e della capacità di 
adempiere ai compiti di cui all'articolo 37. 
Il livello necessario di conoscenza 
specialistica è determinato in particolare in 
base al trattamento di dati effettuato e alla 
protezione richiesta per i dati personali 
trattati dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento.

5. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento può designare
il responsabile della protezione dei dati in 
funzione delle qualità professionali, in 
particolare della conoscenza specialistica 
della normativa e delle pratiche in materia 
di protezione dei dati, e della capacità di 
adempiere ai compiti di cui all'articolo 37. 
Il livello necessario di conoscenza 
specialistica è determinato in particolare in 
base al trattamento di dati effettuato e alla 
protezione richiesta per i dati personali 
trattati dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento.

Or. en

Emendamento 740
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che 
ogni altra funzione professionale del 
responsabile della protezione dei dati sia 
compatibile con i compiti e le funzioni 
dello stesso in qualità di responsabile della 
protezione dei dati e non dia adito a 
conflitto di interessi.

6. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che 
ogni altra funzione professionale 
dell'organizzazione per la protezione dei 
dati o del responsabile della protezione dei 
dati sia compatibile con i compiti e le 
funzioni dello stesso in qualità di 
responsabile della protezione dei dati e non 
dia adito a conflitto di interessi.

Or. en

Emendamento 741
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa un 
responsabile della protezione dei dati per 
un periodo di almeno due anni. Il 
mandato del responsabile della protezione 
dei dati è rinnovabile. Durante il mandato 
può essere destituito solo se non soddisfa 
più le condizioni richieste per l'esercizio 
delle sue funzioni.

soppresso

Or. en

Emendamento 742
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

7. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa un 
responsabile della protezione dei dati per 
un periodo di almeno due anni. Il mandato 
del responsabile della protezione dei dati è 
rinnovabile. Durante il mandato può 
essere destituito solo se non soddisfa più 
le condizioni richieste per l'esercizio delle 
sue funzioni.

7. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa un 
responsabile della protezione dei dati per 
un periodo di almeno due anni. Il mandato 
del responsabile della protezione dei dati è 
rinnovabile.

Or. en

Motivazione

Al pari di qualunque altro dipendente, è possibile licenziare il responsabile della protezione 
dei dati se non svolge l'incarico stabilito dalla dirigenza. È la dirigenza a decidere se è 
soddisfatta o meno della persona assunta.

Emendamento 743
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa un 
responsabile della protezione dei dati per 
un periodo di almeno due anni. Il mandato 
del responsabile della protezione dei dati è 
rinnovabile. Durante il mandato può essere 
destituito solo se non soddisfa più le 
condizioni richieste per l'esercizio delle sue 
funzioni.

7. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa un 
responsabile della protezione dei dati per 
un periodo stabilito secondo il suo 
giudizio. Il mandato del responsabile della 
protezione dei dati è rinnovabile. Durante il 
mandato può essere destituito solo se non 
soddisfa più le condizioni richieste per 
l'esercizio delle sue funzioni nel modo che 
la direzione dell'azienda considera 
conveniente.

Or. en

Emendamento 744
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Gli interessati hanno il diritto di 
contattare il responsabile della protezione 
dei dati per tutte le questioni relative al 
trattamento dei loro dati personali e 
presentare richieste per esercitare i diritti 
riconosciuti dal presente regolamento.

10. Gli interessati hanno il diritto di 
contattare l'organizzazione per la 
protezione dei dati o il responsabile della 
protezione dei dati per tutte le questioni 
relative al trattamento dei loro dati 
personali e presentare richieste per 
esercitare i diritti riconosciuti dal presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 745
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le attività 
principali del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento di cui al 
paragrafo 1, lettera c), e i criteri relativi 
alle qualità professionali del responsabile 
della protezione dei dati di cui al 
paragrafo 5.

soppresso

Or. en

Emendamento 746
Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento
Articolo 36
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Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 36 soppresso
Posizione del responsabile della 
protezione dei dati
1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura 
che il responsabile della protezione dei 
dati sia prontamente e adeguatamente 
coinvolto in tutte le questioni riguardanti 
la protezione dei dati personali.

2. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura 
che il responsabile della protezione dei 
dati adempia alle funzioni e ai compiti in 
piena indipendenza e non riceva alcuna 
istruzione per quanto riguarda il loro 
esercizio. Il responsabile della protezione 
dei dati riferisce direttamente ai superiori 
gerarchici del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del 
trattamento.

3. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento sostiene il 
responsabile della protezione dei dati 
nell'esecuzione dei suoi compiti e gli 
fornisce personale, locali, attrezzature e 
ogni altra risorsa necessaria per 
adempiere alle funzioni e ai compiti di cui 
all'articolo 37.

Or. en

Motivazione

Non vi è alcuna ragione di includere nel regolamento disposizioni relative al modo di 
organizzare le funzioni interne delle aziende. Strutture organizzative diverse possono 
parimenti dar luogo a un'efficace protezione dei dati e la legislazione in materia di protezione 
dei dati non deve imporre alle aziende un modello in particolare.

Emendamento 747
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che 
il responsabile della protezione dei dati sia 
prontamente e adeguatamente coinvolto in 
tutte le questioni riguardanti la protezione 
dei dati personali.

1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che 
il responsabile della protezione dei dati 
abbia libero accesso a tutte le 
informazioni rilevanti e ai presupposti 
necessari per eseguire i suoi compiti, e 
che sia prontamente e adeguatamente 
coinvolto in tutte le questioni riguardanti la 
protezione dei dati personali.

Or. en

Emendamento 748
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che 
il responsabile della protezione dei dati sia 
prontamente e adeguatamente coinvolto in 
tutte le questioni riguardanti la protezione 
dei dati personali.

1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che 
l'organizzazione per il trattamento dei dati 
o il responsabile della protezione dei dati 
sia prontamente e adeguatamente coinvolto 
in tutte le questioni riguardanti la 
protezione dei dati personali.

Or. en

Emendamento 749
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura 
che il responsabile della protezione dei 
dati adempia alle funzioni e ai compiti in 
piena indipendenza e non riceva alcuna 
istruzione per quanto riguarda il loro 
esercizio. Il responsabile della protezione 
dei dati riferisce direttamente ai superiori 
gerarchici del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento.

2. Il responsabile della protezione dei dati 
riferisce direttamente ai superiori 
gerarchici del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento.

Or. en

Motivazione

I superiori gerarchici devono sempre essere nelle condizioni di dare istruzioni al personale, 
compreso il responsabile del trattamento dei dati; il responsabile del trattamento dei dati, 
inoltre, non deve avere la possibilità di operare in modo indipendente dai superiori 
gerarchici. La direzione ha la responsabilità di TUTTE le attività dell'organizzazione,
compresa la protezione dei dati.

Emendamento 750
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura 
che il responsabile della protezione dei dati 
adempia alle funzioni e ai compiti in piena 
indipendenza e non riceva alcuna 
istruzione per quanto riguarda il loro 
esercizio. Il responsabile della protezione 
dei dati riferisce direttamente ai superiori 
gerarchici del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del 
trattamento.

2. L'organizzazione per il trattamento dei 
dati o il responsabile della protezione dei 
dati adempiono alle proprie funzioni e ai 
compiti in piena indipendenza.

Or. en
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Emendamento 751
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento sostiene il 
responsabile della protezione dei dati 
nell'esecuzione dei suoi compiti e gli 
fornisce personale, locali, attrezzature e 
ogni altra risorsa necessaria per adempiere 
alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 
37.

3. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento sostiene 
l'organizzazione per il trattamento dei dati 
o il responsabile della protezione dei dati 
nell'esecuzione dei suoi compiti e gli 
fornisce personale, locali, attrezzature e 
ogni altra risorsa necessaria per adempiere 
alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 
37.

Or. en

Emendamento 752
Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento
Articolo 37

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 37 soppresso

Or. en

Motivazione

Non vi è alcuna ragione di includere nel regolamento disposizioni relative al modo di 
organizzare le funzioni interne delle aziende. Diverse strutture organizzative possono 
parimenti dar luogo a un'efficace protezione dei dati e la legislazione in materia di protezione 
dei dati non deve imporre alle aziende un modello in particolare.

Emendamento 753
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento conferisce al 
responsabile della protezione dei dati 
almeno i seguenti compiti:

1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento conferisce 
all'organizzazione per il controllo dei dati 
o al responsabile della protezione dei dati 
almeno i seguenti compiti:

Or. en

Emendamento 754
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) informare e consigliare il responsabile 
del trattamento o l'incaricato del 
trattamento in merito agli obblighi 
derivanti dal presente regolamento e 
conservare la documentazione relativa a 
tale attività e alle risposte ricevute;

a) sensibilizzare, informare e consigliare il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento in merito agli obblighi 
derivanti dal presente regolamento e 
conservare la documentazione relativa a 
tale attività e alle risposte ricevute;

Or. en

Emendamento 755
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sorvegliare l'attuazione e l'applicazione 
del presente regolamento, con particolare 
riguardo ai requisiti concernenti la 
protezione fin dalla progettazione, la 
protezione di default, la sicurezza dei dati, 
l'informazione dell'interessato e le 
richieste degli interessati di esercitare i 
diritti riconosciuti dal presente
regolamento;

c) sorvegliare in conformità del
regolamento;
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Or. en

Emendamento 756
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sorvegliare l'attuazione e l'applicazione 
del presente regolamento, con particolare 
riguardo ai requisiti concernenti la 
protezione fin dalla progettazione, la 
protezione di default, la sicurezza dei dati, 
l'informazione dell'interessato e le richieste 
degli interessati di esercitare i diritti 
riconosciuti dal presente regolamento

c) sorvegliare l'attuazione e l'applicazione 
del presente regolamento, con particolare 
riguardo ai requisiti concernenti la 
protezione fin dalla progettazione e la 
protezione di default in conformità 
dell'articolo 23, la sicurezza dei dati in 
conformità degli articoli 30-32, 
l'informazione dell'interessato e le richieste 
degli interessati di esercitare i diritti in 
conformità degli articoli 11-20 
riconosciuti dal presente regolamento

Or. en

Emendamento 757
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) garantire la conservazione della 
documentazione di cui all'articolo 28;

d) garantire la conservazione integrale
della documentazione di cui all'articolo 28;

Or. en

Emendamento 758
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

e) controllare che le violazioni dei dati 
personali siano documentate, notificate e
comunicate ai sensi degli articoli 31 e 32;

e) supervisionare che le violazioni dei dati 
personali siano documentate, notificate e 
comunicate ai sensi degli articoli 31 e 32;

Or. en

Emendamento 759
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) controllare che sia dato seguito alle 
richieste dell'autorità di controllo e,
nell'ambito delle sue competenze, 
cooperare con l'autorità di controllo di
propria iniziativa o su sua richiesta;

g) supervisionare che sia dato seguito alle 
richieste dell'autorità di controllo e,
nell'ambito delle sue competenze, 
cooperare con l'autorità di controllo di
propria iniziativa o su sua richiesta;

Or. en

Emendamento 760
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri e la Commissione 
incoraggiano, in particolare a livello 
europeo, l'istituzione di meccanismi di 
certificazione della protezione dei dati 
nonché di sigilli e marchi di protezione dei 
dati che consentano agli interessati di 
valutare rapidamente il livello di 
protezione dei dati garantito dai 
responsabili del trattamento e dagli 
incaricati del trattamento. I meccanismi di 
certificazione della protezione dei dati 

1. Gli Stati membri e la Commissione
lavorano con i responsabili del 
trattamento, gli incaricati del trattamento 
e altre parti interessate per incoraggiare, 
in particolare a livello europeo, l'istituzione 
di meccanismi di certificazione della 
protezione dei dati nonché di sigilli e 
marchi di protezione dei dati che 
consentano agli interessati di valutare 
rapidamente il livello di protezione dei dati 
garantito dai responsabili del trattamento e 
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contribuiscono alla corretta applicazione 
del presente regolamento, in funzione delle 
specificità settoriali e dei diversi 
trattamenti.

dagli incaricati del trattamento. I 
meccanismi di certificazione della 
protezione dei dati contribuiscono alla 
corretta applicazione del presente 
regolamento, in funzione delle specificità 
settoriali e dei diversi trattamenti.

Or. en

Motivazione

È importante che nella progettazione e attuazione dei meccanismi di certificazione sia 
presente l'apporto delle parti interessate.

Emendamento 761
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I meccanismi di certificazione della 
protezione dei dati devono essere
intenzionali, convenienti e accessibili
tramite una procedura trasparente e non
eccessivamente gravosa. Tali meccanismi 
devono altresì essere aperti a tutte le 
tecnologie e suscettibili di essere applicati 
su scala globale, nonché contribuire alla 
corretta applicazione del presente 
regolamento, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche dei diversi 
settori e dei diversi trattamenti.

Or. en

Motivazione

I meccanismi di certificazione devono essere progettati in modo da essere efficaci senza 
risultare eccessivamente burocratici o gravosi.

Emendamento 762
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e 
i requisiti concernenti i meccanismi di 
certificazione della protezione dei dati di 
cui al paragrafo 1, comprese le condizioni 
di rilascio e ritiro e i requisiti per il 
riconoscimento nell'Unione e in paesi terzi.

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e 
i requisiti concernenti i meccanismi di 
certificazione della protezione dei dati di 
cui al paragrafo 1, comprese le condizioni 
di rilascio e ritiro e i requisiti per il 
riconoscimento nell'Unione e in paesi terzi, 
a condizione che tali misure siano aperte 
a tutte le tecnologie.

Or. en

Emendamento 763
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può stabilire norme 
tecniche riguardanti i meccanismi di 
certificazione e i sigilli e marchi di 
protezione dei dati e le modalità per 
promuovere e riconoscere i meccanismi di 
certificazione e i sigilli e marchi di 
protezione dei dati. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 
2.

soppresso

Or. en

Emendamento 764
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il trasferimento di dati personali oggetto di 
un trattamento o destinati a essere oggetto 
di un trattamento dopo il trasferimento 
verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, compreso il trasferimento 
successivo di dati personali da un paese 
terzo o un'organizzazione internazionale 
verso un altro paese terzo o un'altra 
organizzazione internazionale, è ammesso 
soltanto se il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento rispettano le 
condizioni indicate nel presente capo, fatte 
salve le altre disposizioni del presente
regolamento.

Il trasferimento di dati personali oggetto di 
un trattamento o destinati a essere oggetto 
di un trattamento dopo il trasferimento 
verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, compreso il trasferimento 
successivo di dati personali da un paese 
terzo o un'organizzazione internazionale 
verso un altro paese terzo o un'altra 
organizzazione internazionale, è vietato, a 
meno che il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento rispettano le 
condizioni indicate nel presente capo, fatte 
salve le altre disposizioni del presente
regolamento.

Or. en

Motivazione

Transfers to third countries should be tightly regulated, as they often do not provide for an 
appropriate level of protection. This package of amendments provides improved rules for
adequacy decisions and appropriate safeguards. It should be clear that while "adequacy"
does not mean that the rules are identical, such decisions should still guarantee a high 
standard of protection. Similarly, appropriate safeguards should not offer loopholes for 
circumventing data protection standards.With technological process, it has become easier to 
outsource processing operations to third countries. However, controllers should not be able 
to use this to avoid European data protection standards, so the rules for third-country 
transfers should provide for good protection. Adequacy decisions are one way for legitimising 
third-country transfers, but should be improved by including a role for the EDPB and an 
assessment of the practical application of data protection law in the third country, as well as 
constant monitoring of any changes. Appropriate safeguards should confer enforceable rights 
on data subjects and should make sure that the principles of data protection are obeyed.This 
amendment clarifies that the starting point is the prohibition of transfers to third countries, 
unless the exceptions in this Chapter are applicable.

Emendamento 765
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1bis. Entro [5 anni] dall'entrata in vigore 
del presente regolamento, tutti gli accordi 
internazionali devono essere rivisti al fine 
di essere allineati al regolamento.

Or. en

Motivazione

L'UE ha già firmato alcuni accordi internazionali relativi al trasferimento di dati personali a 
paesi terzi. Tali accordi devono essere allineati al presente regolamento entro un periodo di 
transizione di non più di 5 anni dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Emendamento 766
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il trasferimento è ammesso se la 
Commissione ha deciso che il paese terzo, 
o un territorio o settore di trattamento 
all'interno del paese terzo, o 
l'organizzazione internazionale in 
questione garantisce un livello di 
protezione adeguato. In tal caso il 
trasferimento non necessita di ulteriori 
autorizzazioni.

1. Il trasferimento è ammesso se la 
Commissione ha deciso che il paese terzo, 
o un territorio o settore di trattamento 
all'interno del paese terzo, o 
l'organizzazione internazionale in 
questione garantisce un livello di 
protezione adeguato. In tal caso il 
trasferimento non necessita di ulteriori 
autorizzazioni. Tali decisioni non devono 
condizionare il livello di protezione 
previsto dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 767
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 768
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) La Commissione chiede al comitato 
europeo per la protezione dei dati di 
fornire un parere circa l'adeguatezza del 
livello di protezione. A tale scopo, la 
Commissione fornisce al comitato 
europeo per la protezione dei dati tutta la 
documentazione necessaria, compresa la 
corrispondenza con il governo del paese 
terzo od organizzazione internazionale;

Or. en

Emendamento 769
Amelia Andersdotter
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Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può decidere che un 
paese terzo, o un territorio o settore di 
trattamento all'interno del paese terzo, o 
un'organizzazione internazionale garantisce 
un livello di protezione adeguato ai sensi 
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 decidere che un 
paese terzo, o un territorio o settore di 
trattamento all'interno del paese terzo, o 
un'organizzazione internazionale garantisce 
un livello di protezione adeguato ai sensi 
del paragrafo 2, tenendo nella massima 
considerazione il parere del comitato 
europeo per la protezione dei dati. Tali atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 770
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione monitora 
continuamente gli sviluppi che potrebbero 
condizionare l'adempimento degli 
elementi elencati al paragrafo 2 nelle 
organizzazioni di paesi terzi e 
internazionali, relativamente alle quali sia 
stata adottata una decisione conforme al 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 771
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 4 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Se la Commissione ha fondati 
motivi per ritenere, in base al 
monitoraggio condotto in conformità del 
paragrafo 4 bis, ovvero sulla base di 
qualunque altra fonte, che un paese od 
organizzazione internazionale in merito al 
quale o alla quale sia stata adottata una
decisione in conformità del paragrafo 3,
non fornisca più un adeguato livello di 
protezione come definita al paragrafo 2, 
la Commissione rivede tale decisione.

Or. en

Emendamento 772
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può decidere che un 
paese terzo, o un territorio o settore di 
trattamento all'interno del paese terzo, o 
un'organizzazione internazionale non 
garantisce un livello di protezione adeguato 
ai sensi del paragrafo 2, in particolare nei 
casi in cui la pertinente legislazione 
generale e settoriale vigente nel paese terzo 
o per l'organizzazione internazionale in 
questione non garantisce diritti effettivi e 
azionabili, compreso il diritto degli 
interessati a un ricorso effettivo in sede 
amministrativa e giudiziaria, in particolare 
quelli residenti nell'Unione i cui dati 
personali sono oggetto di trasferimento. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 87, paragrafo 2, o, in casi di 
estrema urgenza per gli interessati 
relativamente al loro diritto alla protezione 
dei dati, secondo la procedura cui 

5. La Commissione può decidere che un 
paese terzo, o un territorio o settore di 
trattamento all'interno del paese terzo, o 
un'organizzazione internazionale non 
garantisce un livello di protezione adeguato 
ai sensi del paragrafo 2, in particolare nei 
casi in cui la pertinente legislazione 
generale e settoriale vigente nel paese terzo 
o per l'organizzazione internazionale in 
questione non garantisce diritti effettivi e 
azionabili, compreso il diritto degli 
interessati a un ricorso effettivo in sede 
amministrativa e giudiziaria, in particolare 
quelli residenti nell'Unione i cui dati 
personali sono oggetto di trasferimento. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 87, paragrafo 2, o, in casi di 
estrema urgenza per gli interessati 
relativamente al loro diritto alla protezione 
dei dati, siano esse persone fisiche o 
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all'articolo 87, paragrafo 3. giuridiche, secondo la procedura cui 
all'articolo 87, paragrafo 3.

Or. de

Emendamento 773
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Quando la Commissione decide ai sensi 
del paragrafo 5, è vietato il trasferimento di 
dati personali verso il paese terzo, o un 
territorio o settore di trattamento all'interno 
del paese terzo, o verso l'organizzazione 
internazionale in questione, fatti salvi gli 
articoli da 42 a 44. La Commissione avvia, 
al momento opportuno, consultazioni con il 
paese terzo o l'organizzazione 
internazionale per porre rimedio alla 
situazione risultante dalla decisione di cui 
al paragrafo 5.

6. Quando la Commissione decide ai sensi 
del paragrafo 5, è vietato il trasferimento di 
dati personali verso il paese terzo, o un 
territorio o settore di trattamento all'interno 
del paese terzo, o verso l'organizzazione 
internazionale in questione, a meno che sia 
soggetto ad adeguate garanzie in 
conformità dell'articolo 42, ovvero ricada 
nel campo di applicazione delle eccezioni 
di cui all'articolo 44. La Commissione 
avvia, al momento opportuno, 
consultazioni con il paese terzo o 
l'organizzazione internazionale per porre 
rimedio alla situazione risultante dalla 
decisione di cui al paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 774
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se la Commissione non ha preso alcuna 
decisione ai sensi dell'articolo 41, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento può trasferire dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione 

1. Se la Commissione non ha preso alcuna 
decisione ai sensi dell'articolo 41, ovvero 
decide che un paese terzo, una sua 
regione o un settore di trattamento nel 
paese terzo, o un'organizzazione 
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internazionale solo se ha offerto garanzie 
adeguate per la protezione dei dati 
personali in uno strumento giuridicamente 
vincolante.

internazionale, non garantiscono 
adeguati livelli di protezione in 
conformità dell'articolo 41, paragrafo 5, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento può trasferire dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale solo se ha offerto garanzie 
adeguate per la protezione dei dati 
personali in uno strumento giuridicamente 
vincolante.

Or. en

Emendamento 775
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se la Commissione non ha preso alcuna 
decisione ai sensi dell'articolo 41, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento può trasferire dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale solo se ha offerto garanzie 
adeguate per la protezione dei dati 
personali in uno strumento giuridicamente 
vincolante.

1. Se la Commissione non ha preso alcuna 
decisione ai sensi dell'articolo 41, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento può trasferire dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale solo se ha offerto garanzie 
adeguate per la protezione dei dati 
personali in uno strumento giuridicamente 
vincolante, e se appropriato sulla base di 
una valutazione d'impatto, con la quale il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento garantiscono che il 
ricevente dei dati in un paese terzo
mantenga un livello elevato di protezione 
dei dati.

Or. en

Motivazione

Lo scopo è di incentivare i responsabili dei dati a mantenere standard elevati di protezione 
dei dati incoraggiandoli a effettuare una valutazione d'impatto.
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Emendamento 776
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se la Commissione non ha preso alcuna 
decisione ai sensi dell'articolo 41, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento può trasferire dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale solo se ha offerto garanzie 
adeguate per la protezione dei dati 
personali in uno strumento giuridicamente 
vincolante.

1. Se la Commissione non ha preso alcuna 
decisione ai sensi dell'articolo 41, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento può trasferire dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale solo se ha offerto garanzie 
adeguate per la protezione dei dati 
personali in uno strumento giuridicamente 
vincolante. Tali garanzie devono 
assicurare almeno l'osservanza dei 
principi in materia di trattamento dei dati 
personali stabiliti dall'articolo 5, nonché 
garantire i diritti degli interessati stabiliti 
dal capo III.

Or. en

Emendamento 777
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le clausole tipo di protezione dei dati 
adottate dalla Commissione. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2, oppure

b) le clausole tipo di protezione dei dati, 
tra il responsabile del trattamento ovvero 
l'incaricato del trattamento e il ricevente,
che può essere un sub-incaricato, dei dati 
all'esterno del SEE, che può includere 
condizioni standard per i successivi
trasferimenti al di fuori del SEE, adottate 
dalla Commissione. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura d'esame 
di cui all'articolo 87, paragrafo 2, oppure

Or. en
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Motivazione

Si tratta di un'integrazione essenziale per chiarire le relazioni tra responsabili del 
trattamento, incaricati del trattamento e sub-incaricati, nel quadro del trasferimento 
internazionale dei dati.

Emendamento 778
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le clausole tipo di protezione dei dati 
adottate da un'autorità di controllo in 
conformità del meccanismo di coerenza di 
cui all'articolo 57, qualora siano dichiarate 
generalmente valide dalla Commissione ai 
sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera 
b), oppure

c) le clausole tipo di protezione dei dati, tra 
il responsabile del trattamento ovvero 
l'incaricato del trattamento e il ricevente, 
che può essere un sub-incaricato, dei dati 
all'esterno del SEE, che può includere 
condizioni standard per successivi 
trasferimenti al di fuori del SEE, adottate 
da un'autorità di controllo in conformità del 
meccanismo di coerenza di cui all'articolo 
57, qualora siano dichiarate generalmente 
valide dalla Commissione ai sensi 
dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), 
oppure

Or. en

Motivazione

Si tratta di un'integrazione essenziale per chiarire le relazioni tra responsabili del 
trattamento, incaricati del trattamento e sub-incaricati, nel quadro del trasferimento 
internazionale dei dati.

Emendamento 779
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le clausole tipo di protezione dei dati c) le clausole tipo di protezione dei dati 
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adottate da un'autorità di controllo in 
conformità del meccanismo di coerenza di 
cui all'articolo 57, qualora siano dichiarate 
generalmente valide dalla Commissione ai 
sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera 
b), oppure

adottate da un'autorità di controllo in 
conformità del meccanismo di coerenza di 
cui all'articolo 57, qualora siano dichiarate 
generalmente valide dalla Commissione ai 
sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera 
b);

Or. en

Emendamento 780
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) le clausole contrattuali tra il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento e il destinatario dei dati 
autorizzate da un'autorità di controllo in 
conformità del paragrafo 4.

d) le clausole contrattuali tra il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento e il destinatario dei dati 
autorizzate da un'autorità di controllo in 
conformità del paragrafo 4; oppure

Or. en

Emendamento 781
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) le clausole contrattuali tra il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento e il ricevente dei dati, che 
integrano le clausole standard sulla 
protezione dei dati di cui alle lettere b) e c) 
del paragrafo 2 del presente articolo,
autorizzate dalla competente autorità di 
controllo in conformità del paragrafo 4;

Or. en



AM\923501IT.doc 51/122 PE502.174v02-00

IT

Motivazione

Il presente emendamento intende fornire un incentivo alle organizzazioni affinché vadano 
oltre la conformità ai requisiti normativi di base, con regimi quali "data seal" o "marchio di 
fiducia".

Emendamento 782
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) per finalità storiche, statistiche o 
scientifiche, le misure di cui all'articolo
83, paragrafo 4;

Or. en

Emendamento 783
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il trasferimento basato sulle clausole 
tipo di protezione dei dati o sulle norme
vincolanti d'impresa di cui al paragrafo 2, 
lettere a), b) o c) non necessita di ulteriori
autorizzazioni.

soppresso

Or. en

Emendamento 784
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Il trasferimento basato sulle clausole 
tipo di protezione dei dati o sulle norme 
vincolanti d'impresa di cui al paragrafo 2, 
lettere a), b) o c) non necessita di ulteriori
autorizzazioni.

3. Il trasferimento basato sul paragrafo 2, 
lettere a), b), c) o e) non necessita di 
ulteriori autorizzazioni.

Or. en

Motivazione

Il trasferimento a scopi di ricerca di dati codificati che non possono, e non saranno, re-
identificati dal ricevente ubicato in un paese terzo, deve essere autorizzato senza ulteriore 
carico amministrativo.

Emendamento 785
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se il trasferimento si basa sulle 
clausole contrattuali di cui paragrafo 2, 
lettera d), il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento deve ottenere 
l'autorizzazione preventiva dell'autorità di 
controllo in relazione alle clausole 
contrattuali in conformità dell'articolo 34, 
paragrafo 1, lettera a). Se il trasferimento è 
connesso ad attività di trattamento 
riguardanti interessati in un altro Stato 
membro o in altri Stati membri, o che 
incidono significativamente sulla libera 
circolazione dei dati personali all'interno 
dell'Unione, l'autorità di controllo applica il 
meccanismo di coerenza di cui all'articolo 
57.

4. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento deve ottenere 
l'autorizzazione preventiva dell'autorità di 
controllo in relazione alle clausole 
contrattuali in conformità dell'articolo 34, 
paragrafo 1, lettera a) per i trasferimenti 
che avvengono in conformità del presente 
articolo. Se il trasferimento è connesso ad 
attività di trattamento riguardanti 
interessati in un altro Stato membro o in 
altri Stati membri, o che incidono 
significativamente sulla libera circolazione 
dei dati personali all'interno dell'Unione, 
l'autorità di controllo applica il 
meccanismo di coerenza di cui all'articolo 
57.

Or. en



AM\923501IT.doc 53/122 PE502.174v02-00

IT

Emendamento 786
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se il trasferimento si basa sulle clausole 
contrattuali di cui paragrafo 2, lettera d), il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento deve ottenere 
l'autorizzazione preventiva dell'autorità di 
controllo in relazione alle clausole 
contrattuali in conformità dell'articolo 34, 
paragrafo 1, lettera a). Se il trasferimento è 
connesso ad attività di trattamento 
riguardanti interessati in un altro Stato 
membro o in altri Stati membri, o che 
incidono significativamente sulla libera 
circolazione dei dati personali all'interno 
dell'Unione, l'autorità di controllo applica il 
meccanismo di coerenza di cui all'articolo 
57.

4. Se il trasferimento si basa sulle clausole 
contrattuali di cui paragrafo 2, lettera d) o 
e), il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento deve ottenere 
l'autorizzazione preventiva dell'autorità di 
controllo competente in relazione alle 
clausole contrattuali in conformità 
dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera a). Se il 
trasferimento è connesso ad attività di 
trattamento riguardanti interessati in un 
altro Stato membro o in altri Stati membri, 
o che incidono significativamente sulla 
libera circolazione dei dati personali 
all'interno dell'Unione, l'autorità di 
controllo competente applica il 
meccanismo di coerenza di cui all'articolo 
57.

Or. en

Motivazione

In combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 4 bis (nuovo) relativo ai regimi di 
incentivazione, al fine di garantire la sicurezza del trasferimento internazionale di dati.

Emendamento 787
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Il responsabile del trattamento o 
incaricato del trattamento può decidere di 
basare i trasferimenti sulle clausole 
standard tipo di protezione di dati di cui 
alle lettere b) e c) del paragrafo 2 del 
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presente articolo, e di offrire in aggiunta 
ad esse delle ulteriori clausole standard, 
obblighi legalmente vincolanti, ai dati 
trasferiti. In tal caso, gli impegni
aggiuntivi sono soggetti a consultazione 
preventiva con la competente autorità di 
controllo e devono integrare e non 
contraddire, direttamente o 
indirettamente, le clausole standard. Gli 
Stati membri, le autorità di controllo e la 
Commissione incoraggiano l'adozione di
obblighi aggiuntivi e legalmente 
vincolanti fornendo un sigillo, marchio o 
meccanismo per la protezione dei dati, 
adottati in conformità dell'articolo 39, ai
responsabili del trattamento o incaricati
del trattamento che adottano le garanzie 
aggiuntive.

Or. en

Motivazione

L'esperienza pratica e diretta dei responsabili del trattamento e degli incaricati del 
trattamento potrà spesso dimostrare loro che garanzie aggiuntive potrebbero essere 
appropriate in relazione ai dati personali che stanno trasferendo. Il regolamento deve 
incoraggiare tali responsabili e incaricati a offrire garanzie aggiuntive, quando appropriate. 
Gli impegni aggiuntivi non devono contraddire le clausole standard.

Emendamento 788
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Al fine di incoraggiare l'adozione di 
clausole contrattuali aggiuntive, di cui 
alla lettera e) del paragrafo 2 del presente 
articolo, le autorità competenti possono 
fornire un sigillo, marchio o meccanismo
di protezione dei dati, adottati in 
conformità dell'articolo 39, ai 
responsabili del trattamento o incaricati 
del trattamento che adottano tali garanzie.
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Or. en

Motivazione

Emendamento volto a incoraggiare l'uso di sigilli o marchi di fiducia per la protezione 
supplementare dei dati.

Emendamento 789
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se non sono offerte garanzie adeguate 
per la protezione dei dati personali in uno 
strumento giuridicamente vincolante, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento deve ottenere 
l'autorizzazione preventiva al 
trasferimento o a un complesso di 
trasferimenti, o all'inserimento di 
disposizioni in accordi amministrativi 
costituenti la base del trasferimento. Tale 
autorizzazione dell'autorità di controllo è 
conforme all'articolo 34, paragrafo 1, 
lettera a). Se il trasferimento è connesso 
ad attività di trattamento riguardanti 
interessati in un altro Stato membro o in 
altri Stati membri, o che incidono 
significativamente sulla libera 
circolazione dei dati personali all'interno 
dell'Unione, l'autorità di controllo applica 
il meccanismo di coerenza di cui 
all'articolo 57. Le autorizzazioni emesse 
dall'autorità di controllo sulla base 
dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 
95/46/CE restano valide fino a quando non 
vengono modificate, sostituite o abrogate 
dalla medesima autorità di controllo.

5. Le autorizzazioni emesse dall'autorità di 
controllo sulla base dell'articolo 26, 
paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE 
restano valide fino a quando non vengono 
modificate, sostituite o abrogate dalla 
medesima autorità di controllo.

Or. en
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Emendamento 790
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di controllo approva, in 
conformità del meccanismo di coerenza di 
cui all'articolo 58, le norme vincolanti 
d'impresa, a condizione che queste:

1. Un'autorità di controllo, in conformità 
del meccanismo di coerenza di cui 
all'articolo 58 e con un singolo atto di 
approvazione, autorizza le norme 
vincolanti d'impresa per un gruppo di 
imprese. Tali norme permetteranno
trasferimenti internazionali interaziendali 
multipli in Europa e al di fuori di essa, a 
condizione che queste:

Or. en

Emendamento 791
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) siano giuridicamente vincolanti e si 
applichino a tutti i membri del gruppo 
d'imprese del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento,
compresi i loro dipendenti, e siano da 
questi rispettate;

a) siano giuridicamente vincolanti e si 
applichino a tutti i membri del gruppo 
d'imprese del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento, nonché 
dai loro subappaltatori esterni, compresi i 
loro dipendenti, e siano da questi rispettate;

Or. en

Motivazione

Nei servizi di "cloud computing", i fornitori di cloud impiegano spesso subappaltatori esterni 
per eseguire compiti specifici e offrire servizi e manutenzione 24 ore al giorno e 7 giorni su 7.
Pertanto, ciò deve essere riconosciuto dall'autorità di controllo nelle norme vincolanti 
d'impresa.
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Emendamento 792
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) conferiscano espressamente agli 
interessati diritti opponibili;

b) conferiscano espressamente agli 
interessati diritti opponibili e siano 
trasparenti per gli interessati;

Or. en

Emendamento 793
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la struttura e le coordinate di contatto del 
gruppo d'imprese e dei suoi membri;

a) la struttura e le coordinate di contatto del 
gruppo d'imprese e dei suoi membri, 
nonché dei loro subappaltatori esterni;

Or. en

Emendamento 794
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i principi generali di protezione dei dati,
in particolare in relazione alla finalità, alla 
qualità dei dati, alla base giuridica del 
trattamento e al trattamento di dati 
personali sensibili, le misure a garanzia 
della sicurezza dei dati e i requisiti per i 
trasferimenti successivi ad organizzazioni 
che non sono vincolate dalle politiche;

d) i principi generali di protezione dei dati, 
in particolare in relazione alla finalità, alla 
minimizzazione dei dati, alla limitazione 
dei periodi di conservazione, alla qualità 
dei dati, alla base giuridica del trattamento 
e al trattamento di dati personali sensibili, 
le misure a garanzia della sicurezza dei dati 
e i requisiti per i trasferimenti successivi ad 
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organizzazioni che non sono vincolate 
dalle politiche;

Or. en

Emendamento 795
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 43 – 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 norme vincolanti 
d'impresa ai sensi del presente articolo, in 
particolare i criteri per la loro 
approvazione, l'applicazione del paragrafo 
2, lettere b), d), e) e f) alle norme 
vincolanti d'impresa cui gli incaricati del 
trattamento aderiscono e gli ulteriori 
requisiti per garantire la protezione dei dati 
personali degli interessati in questione.

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 norme vincolanti 
d'impresa ai sensi del presente articolo, in 
particolare i criteri per la loro 
approvazione, compresa la trasparenza 
per gli interessati, l'applicazione del 
paragrafo 2, lettere b), d), e) e f) alle norme 
vincolanti d'impresa cui gli incaricati del 
trattamento aderiscono e gli ulteriori 
requisiti per garantire la protezione dei dati 
personali degli interessati in questione.

Or. en

Emendamento 796
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. In mancanza di una decisione di 
adeguatezza ai sensi dell'articolo 41 o di 
garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 42, 
è ammesso il trasferimento o un complesso 
di trasferimenti di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale soltanto a condizione che:

1. In mancanza di una decisione di 
adeguatezza ai sensi dell'articolo 41; o se 
la Commissione decide che un paese 
terzo, una sua regione o settore di 
trattamento del paese terzo, ovvero
un'organizzazione internazionale, non 
garantiscono adeguati livelli di protezione
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in conformità dell'articolo 41, paragrafo 
5; oppure in mancanza di garanzie 
adeguate ai sensi dell'articolo 42, è 
ammesso il trasferimento o un complesso 
di trasferimenti di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale soltanto a condizione che:

Or. en

Emendamento 797
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) il trasferimento sia effettuato a partire da 
un registro che, a norma del diritto 
dell'Unione o di uno Stato membro, mira a 
fornire informazioni al pubblico e può 
esser consultato tanto dal pubblico in 
generale quanto da chiunque sia in grado di 
dimostrare un legittimo interesse, purché 
sussistano i requisiti per la consultazione 
previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato 
membro, oppure

g) il trasferimento sia effettuato a partire da 
un registro che, a norma del diritto 
dell'Unione o di uno Stato membro, mira a 
fornire informazioni al pubblico e può 
esser consultato tanto dal pubblico in 
generale quanto da chiunque sia in grado di 
dimostrare un legittimo interesse, purché 
sussistano i requisiti per la consultazione 
previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato 
membro e il responsabile del trattamento 
o l'incaricato del trattamento abbiano 
ottenuto dall'autorità di controllo 
l'autorizzazione preventiva al 
trasferimento o ad un complesso di 
trasferimenti in conformità dell'articolo 
34;

Or. en

Emendamento 798
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera h
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Testo della Commissione Emendamento

h) il trasferimento sia necessario per il 
perseguimento dei legittimi interessi del 
responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento, che non 
possano definirsi frequenti o ingenti, e 
qualora il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento abbia valutato 
tutte le circostanze relative ad un 
trasferimento o ad un complesso di 
trasferimenti e sulla base di tale 
valutazione abbia offerto garanzie 
adeguate per la protezione dei dati 
personali, ove necessario.

soppresso

Or. en

Emendamento 799
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) il trasferimento sia necessario per il 
perseguimento dei legittimi interessi del 
responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento, che non 
possano definirsi frequenti o ingenti, e 
qualora il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento abbia valutato 
tutte le circostanze relative ad un 
trasferimento o ad un complesso di 
trasferimenti e sulla base di tale 
valutazione abbia offerto garanzie adeguate 
per la protezione dei dati personali, ove 
necessario.

h) il trasferimento sia necessario per il 
perseguimento dei legittimi interessi del 
responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento, e qualora il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento abbia valutato tutte le 
circostanze relative ad un trasferimento o 
ad un complesso di trasferimenti e sulla 
base di tale valutazione abbia offerto 
garanzie adeguate per la protezione dei dati 
personali, ove necessario.

Or. en

Motivazione

Nell'era del "cloud computing" non è possibile regolare i trasferimenti di dati "frequenti o
ingenti" come qualitativamente differenti da piccoli trasferimenti di dati. L'elemento 
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essenziale è che siano poste in essere adeguate garanzie.

Emendamento 800
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora il trasferimento si basi sul 
paragrafo 1, lettera h), il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
prende in considerazione la natura dei 
dati, la finalità e la durata del trattamento 
previsto, nonché la situazione nel paese 
d'origine, nel paese terzo e nel paese di 
destinazione finale, e offre garanzie 
adeguate per la protezione dei dati 
personali, ove necessario.

soppresso

Or. en

Emendamento 801
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il paragrafo 1, lettere b), c) e h), non si 
applicano alle attività svolte dalle autorità
pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri.

4. Il paragrafo 1, lettere b) e c), non si 
applicano alle attività svolte dalle autorità
pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri.

Or. en

Emendamento 802
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. L'interesse pubblico di cui al paragrafo 
1, lettera d), deve essere riconosciuto dal 
diritto dell'Unione o dello Stato membro 
cui è soggetto il responsabile del 
trattamento.

5. L'interesse pubblico di cui al paragrafo 
1, lettera d), deve essere riconosciuto dal 
diritto dell'Unione o dello Stato membro 
cui è soggetto il responsabile del 
trattamento. Tale deroga deve essere usata 
soltanto per trasferimenti occasionali. In 
ogni e qualsiasi caso, è necessario 
condurre un'attenta valutazione di tutte le 
circostanze che ineriscono al 
trasferimento.

Or. en

Emendamento 803
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento attesta nella 
documentazione di cui all'articolo 28 la 
valutazione e le garanzie adeguate offerte 
di cui al paragrafo 1, lettera d), e informa 
l'autorità di controllo del trasferimento.

soppresso

Or. en

Emendamento 804
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 44 bis
Divulgazione non autorizzata dalla legge 
dell'Unione
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1. Nessuna sentenza di una corte o
tribunale, né alcuna decisione presa da 
un'autorità amministrativa di un paese 
terzo che disponga la divulgazione, da 
parte di un responsabile del trattamento o 
incaricato del trattamento, di dati 
personali, è riconosciuta o assume in 
alcun modo un carattere esecutivo, fatti 
salvi i trattati di mutua assistenza ovvero 
gli accordi internazionali in vigore tra il 
paese terzo richiedente e l'Unione o un 
suo Stato membro.
2. Qualora la sentenza di una corte o 
tribunale, ovvero una decisione di 
un'autorità amministrativa di un paese 
terzo, disponga la divulgazione, da parte 
di un responsabile del trattamento o 
incaricato del trattamento, di dati 
personali, il responsabile del trattamento 
o incaricato, ed eventualmente il 
rappresentante del responsabile del 
trattamento, è tenuto a notificare la 
richiesta all'autorità di controllo senza 
ritardo, e deve ottenere dall'autorità di 
controllo l'autorizzazione preventiva al 
trasferimento, in conformità dell'articolo 
34, paragrafo 1, lettera d.
3. L'autorità di controllo valuta la 
conformità al regolamento della richiesta 
di divulgazione e, in particolare, se la 
pubblicazione sia necessaria e richiesta a 
termine di legge, in conformità delle 
lettere d) ed e), paragrafi 1 e 5 
dell'articolo 44.
4. L'autorità di controllo informa della 
richiesta la competente autorità 
nazionale. Il responsabile del trattamento
o incaricato del trattamento informa 
altresì l'interessato sia della richiesta che 
dell'autorizzazione dell'autorità di 
controllo.
5. La Commissione può stabilire il 
formato standard delle notifiche
all'autorità di controllo di cui al
paragrafo 2 e delle informazioni relative 
all'interessato di cui al paragrafo 4,
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nonché le procedure applicabili alla 
notifica e alle informazioni. Tali atti di 
esecuzione sono adottati in conformità 
delle procedure d'esame di cui all'articolo 
87, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Il testo del presente emendamento proviene da indiscrezioni trapelate circa una bozza di 
consultazione interservizi. Esso costituisce una protezione contro paesi terzi che volessero far 
valere leggi al di fuori del loro territorio. Tale protezione si rende necessaria dal momento 
che alcuni paesi hanno leggi che obbligano i responsabili del trattamento a divulgare dati 
personali senza reali garanzie. Le autorità di paesi terzi possono avere accesso a dati 
personali in possesso di responsabili del trattamento europei esclusivamente attraverso le 
procedure di mutua assistenza legale.

Emendamento 805
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro dispone che una o 
più autorità pubbliche siano incaricate di 
sorvegliare l'applicazione del presente 
regolamento e di contribuire alla sua 
coerente applicazione in tutta l'Unione, al 
fine di tutelare i diritti e le libertà 
fondamentali delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali e 
di agevolare la libera circolazione dei dati 
personali all'interno dell'Unione. A tale 
scopo le autorità di controllo cooperano tra 
loro e con la Commissione.

1. Ogni Stato membro dispone che una o 
più autorità pubbliche siano incaricate di 
sorvegliare l'applicazione del presente 
regolamento e di contribuire alla sua 
coerente applicazione in tutta l'Unione, al 
fine di tutelare i diritti e le libertà 
fondamentali delle persone fisiche e 
giuridiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali e di agevolare la libera 
circolazione dei dati personali all'interno 
dell'Unione. A tale scopo le autorità di 
controllo cooperano tra loro e con la 
Commissione.

Or. de

Emendamento 806
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Ogni Stato membro provvede affinché 
l'autorità di controllo abbia il proprio 
personale, nominato dal responsabile 
dell'autorità di controllo e soggetto alla 
direzione di quest'ultimo.

6. Ogni Stato membro provvede affinché 
l'autorità di controllo abbia il proprio 
personale, selezionato sulla base 
dell'esperienza e delle competenze 
richieste per l'adempimento delle sue 
funzioni in particolare nel settore della 
protezione dei dati personali, nominato dal 
responsabile dell'autorità di controllo e 
soggetto alla direzione di quest'ultimo.

Or. ro

Motivazione

Il personale delle autorità di controllo deve essere selezionato sulla base dell'esperienza e 
delle competenze richieste per l'adempimento delle loro funzioni in particolare nel settore 
della protezione dei dati personali.

Emendamento 807
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro dispone che a 
nominare i membri dell'autorità di 
controllo debba essere il proprio 
parlamento o governo.

1. Ogni Stato membro dispone che a 
nominare i membri dell'autorità di 
controllo debba essere il proprio 
parlamento.

Or. en

Emendamento 808
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly
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Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora il trattamento dei dati personali 
abbia luogo nell'ambito delle attività di 
uno stabilimento di un responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento 
nell'Unione, e il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
sia stabilito in più Stati membri, l'autorità 
competente dello stabilimento principale 
del responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento è 
competente per il controllo delle attività di 
trattamento del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del 
trattamento in tutti gli Stati membri, fatte 
salve le disposizioni di cui al capo VII del 
presente regolamento.

2. Qualora il regolamento si applichi in 
virtù dell'articolo 3, paragrafo 1,
l'autorità di controllo dello Stato membro 
o del territorio in cui ha sede lo
stabilimento principale del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del trattamento
soggetto al regolamento è la competente 
autorità di controllo. Le controversie 
devono essere risolte in conformità del 
meccanismo di coerenza stabilito 
all'articolo 58, e fatte salve le altre 
disposizioni di cui al capo VII del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 809
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora il regolamento si applichi
in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, 
l'autorità competente dello Stato membro 
o del territorio in cui il responsabile del 
trattamento ha designato un 
rappresentante dell'Unione in conformità 
dell'articolo 25, è l'autorità di controllo 
competente.

Or. en



AM\923501IT.doc 67/122 PE502.174v02-00

IT

Emendamento 810
Ivailo Kalfin

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora il regolamento si applichi a
diversi responsabili del trattamento e/o
incaricati del trattamento con il medesimo 
gruppo di imprese in virtù sia dell'articolo 
3, paragrafo 1, che dell'articolo 3, 
paragrafo 2, soltanto un'autorità di 
controllo sarà competente, e sarà 
determinata in conformità dell'articolo
51, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 811
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Qualora il regolamento si applichi a 
diversi responsabili del trattamento e/o 
incaricati del trattamento all'interno del 
medesimo gruppo di imprese in virtù sia 
dell'articolo 3, paragrafo 1, che 
dell'articolo 3, paragrafo 2, soltanto 
un'autorità di controllo sarà competente, 
e sarà determinata in conformità 
dell'articolo 51, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 812
Paul Rübig
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Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) è consultata dalle istituzioni e dagli 
organismi degli Stati membri in merito alle 
misure legislative e amministrative relative 
alla tutela dei diritti e delle libertà delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali,

f) è consultata dalle istituzioni e dagli 
organismi degli Stati membri in merito alle 
misure legislative e amministrative relative 
alla tutela dei diritti e delle libertà delle 
persone fisiche e giuridiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali,

Or. de

Emendamento 813
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) elaborare linee guida relative all'uso 
di poteri di esecuzione, ove necessario 
coordinate al livello del comitato europeo 
per la protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 814
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni autorità di controllo, su richiesta, 
consiglia l'interessato in merito all'esercizio 
dei diritti derivanti dal presente 
regolamento e, se del caso, coopera a tal 
fine con le autorità di controllo di altri Stati 
membri.

3. L'autorità di controllo competente, su 
richiesta, consiglia l'interessato in merito 
all'esercizio dei diritti derivanti dal 
presente regolamento e, se del caso, 
coopera a tal fine con le autorità di 
controllo di altri Stati membri.
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Or. en

Emendamento 815
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni autorità di controllo ha il potere di: 1. L'autorità di controllo competente ha il 
potere di:

Or. en

Emendamento 816
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Ogni autorità di controllo dispone dei 
poteri investigativi necessari per ottenere 
dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento::

L'autorità di controllo competente dispone 
dei poteri investigativi necessari per 
ottenere dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento:

Or. en

Emendamento 817
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni autorità di controllo ha il diritto di 
agire in sede giudiziale o stragiudiziale in 
caso di violazione del presente 
regolamento, in particolare ai sensi 

3. L'autorità di controllo competente ha il 
diritto di agire in sede giudiziale o 
stragiudiziale in caso di violazione del 
presente regolamento, in particolare ai 
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dell'articolo 74, paragrafo 4, e dell'articolo
75, paragrafo 2.

sensi dell'articolo 74, paragrafo 4, e 
dell'articolo 75, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 818
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ogni autorità di controllo ha il potere di 
sanzionare gli illeciti amministrativi, in
particolare quelli di cui all'articolo 79, 
paragrafi 4, 5 e 6.

4. L'autorità di controllo competente ha il 
potere di sanzionare gli illeciti 
amministrativi, in
particolare quelli di cui all'articolo 79, 
paragrafi 4, 5 e 6.

Or. en

Emendamento 819
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità di controllo si trasmettono le 
informazioni utili e si prestano assistenza 
reciproca al fine di attuare e applicare il 
presente regolamento in maniera coerente, 
e prendono misure per cooperare 
efficacemente tra loro. L'assistenza 
reciproca comprende, in particolare, le 
richieste di informazioni e le misure di 
controllo, quali le richieste di 
autorizzazione preventiva e di 
consultazione preventiva, le ispezioni e la 
comunicazione rapida dell'apertura di casi 
e dei loro sviluppi qualora i trattamenti
possano riguardare interessati in più Stati 
membri.

1. Le autorità di controllo si trasmettono le 
informazioni utili e si prestano assistenza 
reciproca al fine di attuare e applicare il 
presente regolamento in maniera coerente, 
e prendono misure per cooperare 
efficacemente tra loro. L'assistenza 
reciproca comprende, in particolare, le 
richieste di informazioni e le misure di 
controllo, quali le richieste di 
autorizzazione preventiva e di 
consultazione preventiva, le ispezioni e la 
comunicazione rapida dell'apertura di casi 
e dei loro sviluppi qualora i trattamenti
possano causare effetti legali a danno di
interessati in più Stati membri.
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Or. en

Emendamento 820
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni autorità di controllo prende tutte le 
misure opportune necessarie per dare 
seguito alle richieste delle altre autorità di 
controllo senza ritardo, al più tardi entro un 
mese dal ricevimento della richiesta. Tali 
misure possono consistere, in particolare, 
nella trasmissione di informazioni utili 
sull'andamento di un'indagine o dirette a 
far cessare o vietare i trattamenti contrari al 
presente regolamento.

2. Ogni autorità di controllo prende tutte le 
misure opportune necessarie per dare 
seguito alle richieste delle altre autorità di 
controllo senza ritardo, al più tardi entro un 
mese dal ricevimento della richiesta. Tali 
misure possono consistere, in particolare, 
nella trasmissione di informazioni utili 
sull'andamento di un'indagine o dirette a 
far cessare o vietare i trattamenti che si 
siano dimostrati contrari al presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 821
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nell'eventualità che il trattamento 
riguardi interessati in più Stati membri, 
l'autorità di controllo di ogni Stato membro 
in questione ha il diritto di partecipare alle 
indagini congiunte o alle operazioni 
congiunte, a seconda del caso. L'autorità di 
controllo competente invita l'autorità di 
controllo di ogni Stato membro in 
questione a partecipare all'indagine 
congiunta o all'operazione congiunta, e 
risponde senza ritardo alle richieste di 
partecipazione delle autorità di controllo.

2. Nell'eventualità che il trattamento 
riguardi interessati in più Stati membri, 
l'autorità di controllo di ogni Stato membro 
in questione partecipa alle indagini 
congiunte o alle operazioni congiunte, a 
seconda del caso. L'autorità di controllo 
competente invita l'autorità di controllo di 
ogni Stato membro in questione a 
partecipare all'indagine congiunta o 
all'operazione congiunta, e risponde senza 
ritardo alle richieste di partecipazione delle 
autorità di controllo.
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Or. en

Motivazione

Rafforzare l'obbligo delle autorità di protezione dei dati di collaborare con i loro colleghi nei 
casi transfrontalieri può contribuire a far sì che le autorità di protezione dei dati più piccole 
non siano eccessivamente gravate dai casi in cui grandi aziende ricadano nell'ambito della 
loro giurisdizione. In aggiunta, ciò aiuterebbe a prevenire il rischio di forum shopping 
quando si tratta di applicare i nuovi standard in materia di protezione dei dati, cioè la 
pratica di scegliere il luogo di stabilimento per ricadere nell'ambito dell'autorità di 
un'autorità di protezione dei dati che non abbia la capacità di intraprendere per suo conto 
indagini su larga scala.

Emendamento 822
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima di adottare una misura di cui al 
paragrafo 2, l'autorità di controllo 
comunica il progetto di misura al comitato 
europeo per la protezione dei dati e alla 
Commissione.

1. Prima di adottare una misura di cui al 
paragrafo 2, l'autorità competente di 
controllo comunica il progetto di misura al 
comitato europeo per la protezione dei dati 
e alla Commissione.

Or. en

Emendamento 823
Ivailo Kalfin

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima di adottare una misura di cui al 
paragrafo 2, l'autorità di controllo
comunica il progetto di misura al comitato 
europeo per la protezione dei dati e alla
Commissione.

1. Prima di adottare una misura di cui al 
paragrafo 2, l'autorità competente
comunica il progetto di misura al comitato 
europeo per la protezione dei dati e alla 
Commissione.

Or. en
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Emendamento 824
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) riguardano attività di trattamento 
finalizzate all'offerta di beni o servizi a 
interessati in più Stati membri o al 
controllo del loro comportamento, oppure

a) riguardano attività di trattamento di dati 
personali finalizzate all'offerta di beni o 
servizi a interessati in più Stati membri
qualora i responsabili non-SEE del 
trattamento, o gli incaricati del 
trattamento, non nominino un 
rappresentate nell'area del SEE; oppure

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è volto a incentivare le aziende non-UE a nominare un 
rappresentante nel territorio dell'UE. Non deve esservi discriminazione nei confronti delle 
aziende non-UE stabilite nell'UE.

Emendamento 825
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) possono incidere significativamente 
sulla libera circolazione dei dati personali
all'interno dell'Unione, oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 826
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean
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Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sono finalizzate a stabilire un elenco di 
trattamenti soggetti a consultazione
preventiva ai sensi dell'articolo 34, 
paragrafo 5, oppure

soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 34 relativo alla consultazione preventiva - il requisito di 
redigere elenchi da sottoporre al meccanismo di coerenza è eccessivamente burocratico e 
ostacola l'innovazione.

Emendamento 827
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sono finalizzate a stabilire un elenco di 
trattamenti soggetti a consultazione 
preventiva ai sensi dell'articolo 34, 
paragrafo 5, oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 828
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) sono finalizzate a determinare clausole 
tipo di protezione dei dati ai sensi 
dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera c), 
oppure

soppresso
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Or. en

Emendamento 829
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) sono finalizzate ad autorizzare clausole 
contrattuali ai sensi dell'articolo 42, 
paragrafo 2, lettera d), oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 830
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) sono finalizzate ad approvare norme 
vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 
43.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le autorità di protezione dei dati devono rispondere direttamente in forza del presente 
regolamento dell'elaborazione di norme vincolanti d'impresa senza doverle sottoporre al 
meccanismo di coerenza.

Emendamento 831
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

f bis) permettano il trattamento a scopo di 
ricerca in conformità dell'articolo 81, 
paragrafo 3 e/o articolo 83, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 832
Ivailo Kalfin

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni autorità di controllo o il comitato 
europeo per la protezione dei dati può 
chiedere che una questione sia trattata 
nell'ambito del meccanismo di coerenza, in 
particolare qualora un'autorità di controllo
non comunichi un progetto relativo a una 
misura di cui al paragrafo 2 o non si 
conformi agli obblighi relativi 
all'assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 
55 o alle operazioni congiunte ai sensi 
dell'articolo 56.

3. Ogni autorità di controllo o il comitato 
europeo per la protezione dei dati può 
chiedere che una questione sia trattata 
nell'ambito del meccanismo di coerenza, in 
particolare qualora l'autorità competente
non comunichi un progetto relativo a una 
misura di cui al paragrafo 2 o non si 
conformi agli obblighi relativi 
all'assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 
55 o alle operazioni congiunte ai sensi 
dell'articolo 56.

Or. en

Emendamento 833
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Al fine di garantire l'applicazione 
corretta e coerente del presente 
regolamento, la Commissione può chiedere 
che una questione sia trattata nell'ambito 
del meccanismo di coerenza.

4. Al fine di garantire l'applicazione 
corretta e coerente del presente 
regolamento, la Commissione può, agendo
per proprio conto o su richiesta di un 
interessato, chiedere che una questione sia 
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trattata nell'ambito del meccanismo di 
coerenza.

Or. en

Motivazione

Qualora vi siano incongruenze in merito all'applicazione del regolamento, che minacciano 
l'attuazione armonizzata e hanno effetti su specifici interessati, gli interessati devono avere il 
diritto di sottoporre le loro considerazioni al meccanismo di coerenza.

Emendamento 834
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il presidente del comitato europeo per la 
protezione dei dati informa 
immediatamente per via elettronica, con 
modulo standard, i membri del comitato 
europeo per la protezione dei dati e la 
Commissione di tutte le informazioni utili 
che gli sono state comunicate. Se 
necessario, fornisce una traduzione delle 
informazioni.

6. Il presidente del comitato europeo per la 
protezione dei dati informa senza 
ingiustificato ritardo per via elettronica, 
con modulo standard, i membri del 
comitato europeo per la protezione dei dati 
e la Commissione di tutte le informazioni 
utili che gli sono state comunicate. Se 
necessario, fornisce una traduzione delle 
informazioni.

Or. en

Emendamento 835
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il presidente del comitato europeo per la 
protezione dei dati informa 
immediatamente per via elettronica, con 
modulo standard, i membri del comitato 
europeo per la protezione dei dati e la 

6. Il presidente del comitato europeo per la 
protezione dei dati informa senza ritardo
per via elettronica, con modulo standard, i 
membri del comitato europeo per la 
protezione dei dati e la Commissione di 
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Commissione di tutte le informazioni utili 
che gli sono state comunicate. Se 
necessario, fornisce una traduzione delle 
informazioni.

tutte le informazioni utili che gli sono state 
comunicate. Se necessario, fornisce una 
traduzione delle informazioni.

Or. en

Emendamento 836
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se i suoi membri lo decidono a 
maggioranza semplice, o su richiesta di 
un'autorità di controllo, il comitato europeo 
per la protezione dei dati esprime un parere 
sulla questione entro una settimana dalla 
comunicazione delle informazioni utili ai
sensi del paragrafo 5. Il parere è adottato 
entro un mese a maggioranza semplice dei 
membri del comitato europeo per la 
protezione dei dati. Il presidente del 
comitato europeo per la protezione dei dati 
informa del parere, senza ingiustificato 
ritardo, l'autorità di controllo di cui al 
paragrafo 1 o al paragrafo 3, a seconda del 
caso, la Commissione e l'autorità di 
controllo competente ai sensi dell'articolo 
51, e lo rende pubblico.

7. Se i suoi membri lo decidono a 
maggioranza semplice, o su richiesta di 
un'autorità di controllo, il comitato europeo 
per la protezione dei dati esprime un parere 
sulla questione entro una settimana dalla 
comunicazione delle informazioni utili ai 
sensi del paragrafo 5. Il parere è adottato 
entro due mesi a maggioranza semplice dei 
membri del comitato europeo per la 
protezione dei dati. Il presidente del 
comitato europeo per la protezione dei dati 
informa del parere, senza ingiustificato 
ritardo, l'autorità di controllo di cui al 
paragrafo 1 o al paragrafo 3, a seconda del 
caso, la Commissione e l'autorità di 
controllo competente ai sensi dell'articolo 
51, e lo rende pubblico.

Or. en

Emendamento 837
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. L'autorità di controllo di cui al paragrafo 8. L'autorità di controllo competente di cui 
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1 e l'autorità di controllo competente ai 
sensi dell'articolo 51 tengono conto del 
parere del comitato europeo per la 
protezione dei dati e, entro due settimane 
dacché il presidente del comitato europeo 
per la protezione dei dati le ha informate 
del parere, comunicano per via elettronica, 
con modulo standard, a detto presidente e 
alla Commissione se mantengono o se 
modificano il progetto di misura e, se del 
caso, il progetto di misura modificato.

al paragrafo 1 tiene conto del parere del 
comitato europeo per la protezione dei dati 
e, entro due settimane dacché il presidente 
del comitato europeo per la protezione dei 
dati le ha informate del parere, comunica
per via elettronica, con modulo standard, a 
detto presidente e alla Commissione se 
mantiene o se modifica il progetto di 
misura e, se del caso, il progetto di misura 
modificato.

Or. en

Emendamento 838
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 59

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 59 soppresso
Parere della Commissione
1. Entro dieci settimane dacché è stata 
sollevata una questione ai sensi 
dell'articolo 58, o entro sei settimane nel 
caso di cui all'articolo 61, la Commissione 
può adottare un parere sulla questione 
sollevata ai sensi degli articoli 58 o 61 al 
fine di garantire l'applicazione corretta e 
coerente del presente regolamento.

2. Qualora la Commissione abbia adottato 
un parere ai sensi del paragrafo 1, 
l'autorità di controllo in questione lo tiene 
nella massima considerazione e informa 
la Commissione e il comitato europeo per 
la protezione dei dati della sua intenzione 
di mantenere o modificare il progetto di 
misura.

3. Durante il periodo di cui al paragrafo 
1, l'autorità di controllo si astiene 
dall'adottare il progetto di misura.
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4. Qualora non intenda conformarsi al 
parere della Commissione, l'autorità di 
controllo ne informa la Commissione e il 
comitato europeo per la protezione dei 
dati entro il termine di cui al paragrafo 1, 
motivando la sua decisione. In tal caso il 
progetto di misura non può essere 
adottato per un ulteriore periodo di un 
mese.

Or. en

Emendamento 839
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora la Commissione abbia adottato 
un parere ai sensi del paragrafo 1, l'autorità 
di controllo in questione lo tiene nella 
massima considerazione e informa la 
Commissione e il comitato europeo per la 
protezione dei dati della sua intenzione di 
mantenere o modificare il progetto di 
misura.

2. Qualora la Commissione abbia adottato 
un parere ai sensi del paragrafo 1, l'autorità 
di controllo in questione lo tiene in 
considerazione e informa la Commissione 
e il comitato europeo per la protezione dei 
dati della sua intenzione di mantenere o 
modificare il progetto di misura.

Or. en

Emendamento 840
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 60

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 60 soppresso
Sospensione di un progetto di misura
1. Qualora dubiti seriamente che il 
progetto di misura garantisca la corretta 
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applicazione del presente regolamento e 
rischi invece di portare a una sua 
applicazione non coerente, la 
Commissione, entro un mese dalla 
comunicazione di cui all'articolo 59, 
paragrafo 4, può adottare una decisione 
motivata e ingiungere all'autorità di 
controllo di sospendere l'adozione del 
progetto di misura, tenuto conto del 
parere reso dal comitato europeo per la 
protezione dei dati ai sensi dell'articolo 
58, paragrafo 7, o dell'articolo 61, 
paragrafo 2, qualora tale sospensione 
risulti necessaria per:

(a) conciliare le posizioni divergenti 
dell'autorità di controllo e del comitato 
europeo per la protezione dei dati, ove tale 
conciliazione appaia ancora possibile, 
oppure

(b) adottare una misura ai sensi 
dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a).
2. La Commissione specifica la durata 
della sospensione, che non può essere 
superiore a dodici mesi.

3. Durante il periodo di cui al paragrafo 
2, l'autorità di controllo si astiene 
dall'adottare il progetto di misura.

Or. en

Emendamento 841
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In circostanze eccezionali, qualora 
ritenga che urga intervenire per tutelare gli 
interessi degli interessati, in particolare
quando sussiste il pericolo che l'esercizio 

1. In circostanze eccezionali, qualora 
ritenga che urga intervenire per tutelare gli 
interessi degli interessati all'interno del 
loro territorio, quando sussiste il pericolo 
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di un diritto possa essere gravemente 
ostacolato da un cambiamento della 
situazione esistente, oppure per evitare 
importanti inconvenienti o per altri motivi, 
l'autorità di controllo può, in deroga alla 
procedura di cui all'articolo 58, prendere 
misure provvisorie immediate con un 
periodo di validità determinato. L'autorità 
di controllo comunica senza ritardo tali 
misure, debitamente motivate, al comitato 
europeo per la protezione dei dati e alla 
Commissione.

che l'esercizio di un diritto possa essere 
gravemente ostacolato da un cambiamento 
della situazione esistente, oppure per 
evitare importanti inconvenienti, per 
chiara violazione o ingiustificata 
mancanza di iniziativa della competente 
autorità di controllo, l'autorità di controllo 
può, in deroga alla procedura di cui 
all'articolo 58, prendere misure provvisorie 
immediate con un periodo di validità 
determinato. L'autorità di controllo 
comunica senza ritardo tali misure, 
debitamente motivate, alla competente
autorità di controllo, al comitato europeo 
per la protezione dei dati, alla 
Commissione e al responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento.

Or. en

Emendamento 842
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1.In circostanze eccezionali, qualora 
ritenga che urga intervenire per tutelare gli 
interessi degli interessati, in particolare 
quando sussiste il pericolo che l'esercizio 
di un diritto possa essere gravemente 
ostacolato da un cambiamento della 
situazione esistente, oppure per evitare 
importanti inconvenienti o per altri motivi, 
l'autorità di controllo può, in deroga alla 
procedura di cui all'articolo 58, prendere 
misure provvisorie immediate con un 
periodo di validità determinato. L'autorità 
di controllo comunica senza ritardo tali 
misure, debitamente motivate, al comitato 
europeo per la protezione dei dati e alla 
Commissione.

1. In circostanze eccezionali, qualora 
ritenga che urga intervenire per tutelare gli 
interessi degli interessati, in particolare 
quando sussiste il pericolo che l'esercizio 
di un diritto possa essere gravemente 
ostacolato da un cambiamento della 
situazione esistente, oppure per evitare 
importanti inconvenienti, l'autorità di 
controllo può, in deroga alla procedura di 
cui all'articolo 58, prendere misure 
provvisorie immediate con un periodo di 
validità determinato. L'autorità di controllo 
comunica senza ritardo tali misure, 
debitamente motivate, all'autorità di 
controllo competente, al comitato europeo 
per la protezione dei dati e alla 
Commissione.
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Or. en

Emendamento 843
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora abbia preso una misura ai sensi 
del paragrafo 1 e ritenga che sia urgente 
prendere misure definitive, l'autorità di 
controllo può chiedere un parere d'urgenza 
al comitato europeo per la protezione dei 
dati, motivando la richiesta, in particolare 
l'urgenza di misure definitive

2. Qualora abbia preso una misura ai sensi 
del paragrafo 1, l'autorità di controllo 
chiede un parere d'urgenza al comitato 
europeo per la protezione dei dati, 
motivando la richiesta, in particolare 
l'urgenza di misure definitive.

Or. en

Emendamento 844
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) decidere in merito alla corretta 
applicazione del presente regolamento, 
conformemente ai suoi obiettivi e 
requisiti, in relazione alle questioni 
sollevate dalle autorità di controllo ai 
sensi dell'articolo 58 o dell'articolo 61, a 
una questione per la quale è stata adottata 
una decisione motivata ai sensi 
dell'articolo 60, paragrafo 1, o a una 
questione per la quale un'autorità di 
controllo non ha comunicato un progetto 
di misura e ha indicato che non intende 
conformarsi al parere adottato dalla 
Commissione ai sensi dell'articolo 59;

soppresso

Or. en
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Emendamento 845
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato europeo per la protezione dei 
dati garantisce l'applicazione coerente del 
presente regolamento. A tal fine, di propria 
iniziativa o su richiesta della Commissione:

1. Il comitato europeo per la protezione dei 
dati garantisce l'applicazione coerente del 
presente regolamento. A tal fine, di propria 
iniziativa o su richiesta della Commissione 
ovvero di altre parti interessate:

Or. en

Emendamento 846
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) consiglia la Commissione in merito a 
qualsiasi questione relativa al trattamento 
dei dati personali nell'Unione, comprese 
eventuali proposte di modifica del presente 
regolamento;

(a) consiglia le istituzioni europee in 
merito a qualsiasi questione relativa al 
trattamento dei dati personali nell'Unione, 
comprese eventuali proposte di modifica 
del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 847
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) esamina, di propria iniziativa o su 
richiesta di uno dei suoi membri o della 
Commissione, qualsiasi questione relativa 

(b) esamina, di propria iniziativa o su 
richiesta di uno dei suoi membri, della 
Commissione o di altre parti interessate, 
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all'applicazione del presente regolamento e 
pubblica linee direttrici, raccomandazioni e 
migliori pratiche destinate alle autorità di 
controllo al fine di promuovere 
l'applicazione coerente del presente 
regolamento;

qualsiasi questione relativa all'applicazione 
del presente regolamento e pubblica linee 
direttrici, raccomandazioni e migliori 
pratiche destinate alle autorità di controllo 
al fine di promuovere l'applicazione 
coerente del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 848
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) promuove la cooperazione e l'effettivo 
scambio di informazioni e pratiche tra le 
autorità di controllo a livello bilaterale e 
multilaterale;

(e) promuove la cooperazione e l'effettivo 
scambio di informazioni e pratiche tra
le autorità di controllo a livello bilaterale e 
multilaterale, compreso il coordinamento
delle operazioni congiunte e di altre 
attività comuni, ove decida in tal senso su 
richiesta di una o più autorità di 
controllo;

Or. en

Motivazione

Partendo dal presupposto che l'articolo 49, lettera d, specifica solo un termine minimo di 
quattro anni per i membri delle autorità di protezione dei dati nazionali, è improbabile che 
gli Stati membri adottino termini di cinque anni o più, dunque imporre un termine che superi 
la durata a livello nazionale renderebbe improbabile che i membri portino a termine tale
periodo. Analogamente, è necessario chiarire che i termini delle presidenze del comitato 
europeo per la protezione dei dati sono legati alle loro funzioni a livello nazionale.

Emendamento 849
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 4 bis (nuovo)



PE502.174v02-00 86/122 AM\923501IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Se del caso, il comitato europeo per 
la protezione dei dati, nell'esecuzione dei 
compiti definiti all'articolo 66, può 
consultare le parti interessate e dar loro la 
possibilità di esprimere osservazioni entro 
un arco di tempo ragionevole. Il comitato 
europeo per la protezione dei dati renderà 
accessibili al pubblico i risultati della 
procedura di consultazione, fatto salvo 
quanto previsto all'articolo 72.

Or. en

Motivazione

Prima di adottare pareri e relazioni, il comitato deve consultare le parti interessate dando 
loro la possibilità di esprimere osservazioni, entro un periodo ragionevole, come accade per 
altri ambiti normativi.

Emendamento 850
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 1 – primo comma

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato europeo per la protezione dei 
dati informa tempestivamente e 
regolarmente la Commissione dell'esito 
delle proprie attività. Redige una relazione 
annuale sullo stato della tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali nell'Unione e nei paesi 
terzi.

Il comitato europeo per la protezione dei 
dati informa tempestivamente e 
regolarmente la Commissione dell'esito 
delle proprie attività. Redige una relazione 
annuale sullo stato della tutela delle 
persone fisiche e giuridiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali 
nell'Unione e nei paesi terzi.

Or. de

Emendamento 851
Jean-Pierre Audy
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Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presidente e i vicepresidenti hanno un 
mandato di cinque anni, rinnovabile.

2. Il presidente e i vicepresidenti hanno un 
mandato di cinque anni, rinnovabile. Tale 
mandato può essere revocato su decisione 
del Parlamento europeo approvata a 
maggioranza di due terzi dei voti espressi 
e a maggioranza dei membri che lo 
compongono.

Or. fr

Emendamento 852
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Ogni organismo, organizzazione o 
associazione che tuteli i diritti e gli 
interessi degli interessati in relazione alla 
protezione dei loro dati personali e che sia 
debitamente costituito o costituita secondo 
la legislazione di uno Stato membro ha il 
diritto di proporre reclamo all'autorità di 
controllo di qualunque Stato membro per 
conto di uno o più interessati della propria 
cerchia dei membri qualora ritenga che 
siano stati violati diritti derivanti dal 
presente regolamento a seguito del 
trattamento di dati personali e disponga di 
una dotazione finanziaria minima di 
80 000 EUR e di un organismo strutturato 
di rappresentanza dei membri.

Or. de

Motivazione

Dotazione finanziaria minima e organismo di rappresentanza dei membri sono necessari per 
assicurare che lo strumento della richiesta di risarcimento da parte dell'associazione non sia 
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utilizzato in modo inopportuno, non si giunga alla formazione di mere unioni di querelanti e 
si possa garantire in misura minima la copertura delle spese legali e di giustizia.

Emendamento 853
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Indipendentemente dall'eventuale 
reclamo dell'interessato, ogni organismo, 
organizzazione o associazione di cui al 
paragrafo 2 che ritenga che sussista 
violazione dei dati personali ha il diritto di 
proporre reclamo all'autorità di controllo di 
qualunque Stato membro.

3. Indipendentemente dall'eventuale 
reclamo dell'interessato, ogni organismo, 
organizzazione o associazione di cui al 
paragrafo 2 che ritenga che sussista 
violazione dei dati personali ha il diritto di 
proporre reclamo all'autorità di controllo di 
qualunque Stato membro, ovvero se ritiene 
che un responsabile del trattamento abbia 
violato i suoi obblighi previsti dall'articolo
23.

Or. en

Emendamento 854
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo ogni altro ricorso 
amministrativo disponibile, compreso il 
diritto di proporre reclamo a un'autorità di 
controllo di cui all'articolo 73, chiunque ha 
il diritto di proporre ricorso giurisdizionale 
qualora ritenga che siano stati violati i 
diritti di cui gode a norma del presente 
regolamento in seguito a un trattamento dei 
suoi dati personali non conforme al 
presente regolamento.

1. Fatto salvo ogni altro ricorso 
amministrativo disponibile, compreso il 
diritto di proporre reclamo a un'autorità di 
controllo di cui all'articolo 73, qualsiasi 
persona fisica e giuridica ha il diritto di 
proporre ricorso giurisdizionale qualora 
ritenga che siano stati violati i diritti di cui 
gode a norma del presente regolamento in 
seguito a un trattamento dei suoi dati 
personali non conforme al presente 
regolamento.
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Or. de

Emendamento 855
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le azioni contro il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
sono promosse dinanzi alle autorità 
giurisdizionali dello Stato membro in cui il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento ha uno stabilimento. In 
alternativa, tali azioni possono essere 
promosse dinanzi alle autorità 
giurisdizionali dello Stato membro in cui 
l'interessato risiede abitualmente, salvo che 
il responsabile del trattamento sia 
un'autorità pubblica nell'esercizio dei 
pubblici poteri.

2. Le azioni contro il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
sono promosse dinanzi alle autorità 
giurisdizionali dello Stato membro in cui il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento ha uno stabilimento. In 
alternativa, tali azioni possono essere 
promosse dinanzi alle autorità 
giurisdizionali dello Stato membro in cui 
l'interessato risiede abitualmente, salvo che 
il responsabile del trattamento sia 
un'autorità pubblica nell'esercizio dei 
pubblici poteri. La deroga non si applica a 
un'autorità pubblica di un paese terzo.

Or. en

Emendamento 856
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le azioni contro il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
sono promosse dinanzi alle autorità 
giurisdizionali dello Stato membro in cui il 
responsabile del trattamento o l'incaricato
del trattamento ha uno stabilimento. In 
alternativa, tali azioni possono essere 
promosse dinanzi alle autorità 
giurisdizionali dello Stato membro in cui 
l'interessato risiede abitualmente, salvo che 

2. Le azioni contro il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
possono essere promosse dinanzi alle 
autorità giurisdizionali dello Stato membro 
in cui il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento ha uno 
stabilimento, oppure dinanzi alle autorità 
giurisdizionali dello Stato membro in cui 
l'interessato risiede abitualmente, salvo che 
il responsabile del trattamento sia 
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il responsabile del trattamento sia 
un'autorità pubblica nell'esercizio dei 
pubblici poteri

un'autorità pubblica di uno Stato membro
nell'esercizio dei pubblici poteri

Or. en

Emendamento 857
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni organismo, organizzazione o 
associazione di cui all'artico 73, paragrafo 
2, ha il diritto di esercitare i diritti di cui 
agli articoli 74 e 75 per conto di uno o più 
interessati.

1. Ogni organismo, organizzazione o 
associazione di cui all'artico 73, paragrafo 
2, ha il diritto di esercitare i diritti di cui 
all'articolo 74 per conto di uno o più 
interessati. I reclami in conformità 
dell'articolo 77 non possono essere 
esercitati da organismi, organizzazioni o 
associazioni ai sensi dell'articolo 73, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 858
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni organismo, organizzazione o 
associazione di cui all'artico 73, paragrafo 
2, ha il diritto di esercitare i diritti di cui 
agli articoli 74 e 75 per conto di uno o più 
interessati.

1. Ogni organismo, organizzazione o 
associazione di cui all'artico 73, paragrafo 
2, ha il diritto di esercitare i diritti di cui 
agli articoli 74, 75 e 77 per conto di uno o 
più interessati della propria cerchia dei 
membri.

Or. de
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Motivazione

Dotazione finanziaria minima e organismo di rappresentanza dei membri sono necessari per 
assicurare che lo strumento della richiesta di risarcimento da parte dell'associazione non sia 
utilizzato in modo inopportuno, non si giunga alla formazione di mere unioni di querelanti e 
si possa garantire in misura minima la copertura delle spese legali e di giustizia.

Emendamento 859
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni organismo, organizzazione o 
associazione di cui all'artico 73, paragrafo 
2, ha il diritto di esercitare i diritti di cui 
agli articoli 74 e 75 per conto di uno o più 
interessati.

1. Ogni organismo, organizzazione o 
associazione di cui all'artico 73, paragrafo 
2, ha il diritto di esercitare i diritti di cui 
agli articoli 74, 75 e 77 per conto di uno o 
più interessati.

Or. en

Emendamento 860
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Chiunque subisca un danno cagionato da 
un trattamento illecito o da altro atto 
incompatibile con il presente regolamento 
ha il diritto di ottenere il risarcimento del 
danno dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento.

1. Chiunque subisca un danno monetario,
ovvero un danno non monetario quale 
stress o perdita di tempo, cagionato da un 
trattamento illecito o da altro atto 
incompatibile con il presente regolamento 
ha il diritto di ottenere il risarcimento del 
danno dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento.

Or. en
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Emendamento 861
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Chiunque subisca un danno cagionato da 
un trattamento illecito o da altro atto
incompatibile con il presente regolamento 
ha il diritto di ottenere il risarcimento del
danno dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento.

1. Chiunque subisca un danno cagionato da 
un trattamento illecito o da altro atto
incompatibile con il presente regolamento 
ha il diritto di ottenere il risarcimento del
danno dal responsabile del trattamento.

Or. en

Motivazione

La responsabilità deve rimanere al responsabile del trattamento, come accade attualmente 
nella direttiva. È il responsabile del trattamento ad avere un legame diretto con l'interessato 
ed è colui il quale risponde nei confronti dell'interessato. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento definiscono di norma i rapporti di responsabilità negli accordi 
contrattuali, per i casi in cui l'incaricato del trattamento non agisca nel modo richiesto dal 
responsabile del trattamento.

Emendamento 862
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Chiunque subisca un danno cagionato da 
un trattamento illecito o da altro atto
incompatibile con il presente regolamento 
ha il diritto di ottenere il risarcimento del
danno dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento.

1. Chiunque subisca un danno cagionato da 
un trattamento illecito o da altro atto
incompatibile con il presente regolamento 
ha il diritto di ottenere il risarcimento del
danno dal responsabile del trattamento.

Or. en

Emendamento 863
Amelia Andersdotter
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Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora il trattamento coinvolga più 
responsabili del trattamento o incaricati del 
trattamento, ogni responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento 
risponde in solido per l'intero ammontare 
del danno.

2. Qualora il trattamento coinvolga più 
responsabili del trattamento o incaricati del 
trattamento, ogni responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento 
risponde in solido per l'intero ammontare 
del danno. Nel caso di un gruppo di 
imprese, l'intero gruppo deve essere 
ritenuto responsabile come un'unica 
entità economica.

Or. en

Emendamento 864
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora il trattamento coinvolga più 
responsabili del trattamento o incaricati 
del trattamento, ogni responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento 
risponde in solido per l'intero ammontare 
del danno.

2. Qualora il trattamento coinvolga più 
responsabili del trattamento, ogni 
responsabile del trattamento o incaricato 
del trattamento risponde in solido per 
l'intero ammontare del danno nella misura 
in cui la rispettiva responsabilità dei 
responsabili congiunti del trattamento 
non sia stata determinata nell'accordo 
legale di cui all'articolo 24.

Or. en

Motivazione

Ai responsabili congiunti del trattamento deve essere assegnata contrattualmente la rispettiva 
responsabilità, in modo da riflettere i rispettivi ruoli e le relazioni dirette o indirette con gli 
interessati. La responsabilità solidale e congiunta si applicherebbe esclusivamente a
responsabili congiunti del trattamento laddove questi non abbiano determinato le loro 
responsabilità in un accordo legale, come previsto dall'articolo 24.
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Emendamento 865
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora il trattamento coinvolga più 
responsabili del trattamento o incaricati 
del trattamento, ogni responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento
risponde in solido per l'intero ammontare 
del danno.

2. Qualora il trattamento coinvolga più 
responsabili del trattamento, ogni 
responsabile del trattamento risponde in 
solido per l'intero ammontare del danno.

Or. en

Emendamento 866
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento può essere 
esonerato in tutto o in parte da tale 
responsabilità se prova che l'evento 
dannoso non gli è imputabile.

3. Il responsabile del trattamento può 
essere esonerato in tutto o in parte da tale 
responsabilità se prova che l'evento 
dannoso non gli è imputabile.

Or. en

Emendamento 867
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento può essere 

3. Il responsabile del trattamento può 
essere esonerato in tutto o in parte da tale 
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esonerato in tutto o in parte da tale 
responsabilità se prova che l'evento 
dannoso non gli è imputabile.

responsabilità se prova che l'evento 
dannoso non gli è imputabile.

Or. en

Emendamento 868
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni autorità di controllo è abilitata a 
imporre sanzioni amministrative 
conformemente al presente articolo.

1. La competente autorità di controllo è 
abilitata a imporre sanzioni amministrative 
conformemente al presente articolo.

Or. en

Emendamento 869
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La sanzione amministrativa deve essere 
efficace, proporzionata e dissuasiva. 
L'ammontare è fissato tenuto debito conto 
della natura, della gravità e della durata 
della violazione, del carattere sensibile dei 
dati personali in questione, del carattere 
doloso o colposo dell'illecito, del grado di
danno o rischio di danno significativo
creato dalla violazione, dal grado di
responsabilità della persona fisica o 
giuridica, delle precedenti violazioni da 
questa commesse, delle misure e procedure 
tecniche e organizzative messe in atto ai 
sensi dell'articolo 23 e del grado di 
cooperazione con l'autorità di controllo al 
fine di porre rimedio alla violazione.
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Mentre è garantito un certo grado di 
discrezionalità nell'imposizione di tali 
sanzioni, al fine di tener conto delle 
circostanze sopra delineate e di altri fatti
specifici che ineriscono alle circostanze, 
eventuali divergenze nell'applicazione di 
sanzioni amministrative possono essere 
soggette a revisione in conformità del 
meccanismo di coerenza.

Or. en

Emendamento 870
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La sanzione amministrativa deve essere 
efficace, proporzionata e dissuasiva. 
L'ammontare è fissato tenuto debito conto 
della natura, della gravità e della durata 
della violazione, del carattere sensibile dei 
dati personali in questione, del carattere 
doloso o colposo dell'illecito, del grado di
danno o rischio di danno significativo 
creato dalla violazione, dal grado di
responsabilità della persona fisica o 
giuridica, delle precedenti violazioni da 
questa commesse, delle misure e procedure 
tecniche e organizzative messe in atto ai 
sensi dell'articolo 23 e del grado di 
cooperazione con l'autorità di controllo al 
fine di porre rimedio alla violazione. Ove 
appropriato, all'autorità per la protezione 
dei dati è conferito il potere di richiedere
che sia nominato un funzionario addetto 
alla protezione dei dati qualora 
l'organismo, organizzazione o 
associazione abbia deciso altrimenti.

Or. en
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Motivazione

Il presente emendamento è volto a garantire che le violazioni deliberate e incaute ricevano 
sanzioni più cospicue rispetto alle violazioni dovute semplicemente a negligenza, assicurando 
così che la sanzione sia commisurata alla condotta e che le sanzioni più punitive siano 
riservate ai casi più gravi di cattiva condotta.

Emendamento 871
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I fattori aggravanti che determinano
limiti sanzionatori superiori di cui ai 
paragrafi 4-6 includono:
i) ripetute violazioni commesse con dolo 
della legislazione applicabile;
ii) rifiuto di collaborare con, od 
ostacolare, una procedura esecutiva;
(ii) violazioni di carattere deliberato grave
e tali da arrecare danno sostanziale;
iv) mancata esecuzione di una valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati;
v) mancata nomina di un funzionario 
addetto alla protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 872
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. I fattori di mitigazione che 
determinano limiti sanzionatori inferiori 
di cui ai paragrafi 4-6 includono:
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i) misure adottate dalla persona fisica o 
giuridica al fine di garantire 
l'adempimento degli obblighi rilevanti;
ii) reale incertezza se l'attività costituisca 
una violazione degli obblighi rilevanti;
iii) immediata e deliberata cessazione 
della violazione;
iv) collaborazione con qualsivoglia 
procedura esecutiva;
v) è stata condotta una valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati;
vi) è stato nominato un funzionario 
addetto alla protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 873
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di prima inosservanza non 
intenzionale del presente regolamento può 
essere inviato un avvertimento scritto, 
senza l'imposizione di sanzioni, qualora:

3. In caso di prima inosservanza non 
intenzionale del presente regolamento può 
essere inviato un avvertimento scritto, 
senza l'imposizione di sanzioni.

Or. en

Emendamento 874
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una persona fisica tratti dati personali 
senza un interesse commerciale, oppure

soppresso
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Or. en

Emendamento 875
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un'impresa o un'organizzazione con 
meno di 250 dipendenti tratti dati
personali solo accessoriamente rispetto 
alle attività principali.

soppresso

Or. en

Emendamento 876
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

6. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 1 000 000 
EUR o, per le imprese, fino al 2% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, con 
dolo o colpa:

6. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 1 000 000 
EUR o, per le imprese, fino al 5% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, con 
dolo o colpa:

Or. en

Motivazione

Le sanzioni amministrative devono essere dissuasive per proteggere i nostri diritti 
fondamentali.

Emendamento 877
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prevedono, per il 
trattamento dei dati personali effettuato 
esclusivamente a scopi giornalistici o di 
espressione artistica o letteraria, le 
esenzioni o le deroghe alle disposizioni 
concernenti i principi generali di cui al 
capo II, i diritti dell'interessato di cui al 
capo III, il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento di cui al capo 
IV, il trasferimento di dati personali verso 
paesi terzi e organizzazioni internazionali 
di cui al capo V, le autorità di controllo 
indipendenti di cui al capo VI e la 
cooperazione e la coerenza di cui al capo 
VII, al fine di conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali e le norme 
sulla libertà d'espressione.

1. Gli Stati membri prevedono, ogni volta 
che si renda necessario, le esenzioni o le 
deroghe alle disposizioni concernenti i 
principi generali di cui al capo II, i diritti 
dell'interessato di cui al capo III, il 
responsabile del trattamento e l'incaricato 
del trattamento di cui al capo IV, il 
trasferimento di dati personali verso paesi 
terzi e organizzazioni internazionali di cui 
al capo V, le autorità di controllo 
indipendenti di cui al capo VI e la 
cooperazione e la coerenza di cui al capo 
VII, al fine di conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali e le norme 
sulla libertà d'espressione.

Or. en

Emendamento 878
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prevedono, per il 
trattamento dei dati personali effettuato 
esclusivamente a scopi giornalistici o di 
espressione artistica o letteraria, le 
esenzioni o le deroghe alle disposizioni 
concernenti i principi generali di cui al 
capo II, i diritti dell'interessato di cui al 
capo III, il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento di cui al capo 
IV, il trasferimento di dati personali verso 
paesi terzi e organizzazioni internazionali 
di cui al capo V, le autorità di controllo 
indipendenti di cui al capo VI e la 
cooperazione e la coerenza di cui al capo 
VII, al fine di conciliare il diritto alla 

1. Gli Stati membri prevedono, per il 
trattamento dei dati personali effettuato a 
scopi giornalistici o di espressione artistica 
o letteraria, le esenzioni o le deroghe alle 
disposizioni concernenti i principi generali 
di cui al capo II, i diritti dell'interessato di 
cui al capo III, il responsabile del 
trattamento e l'incaricato del trattamento di 
cui al capo IV, il trasferimento di dati 
personali verso paesi terzi e organizzazioni 
internazionali di cui al capo V, le autorità 
di controllo indipendenti di cui al capo VI 
e la cooperazione e la coerenza di cui al 
capo VII, al fine di conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali e le norme 
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protezione dei dati personali e le norme 
sulla libertà d'espressione.

sulla libertà d'espressione.

Or. de

Motivazione

La configurazione della libertà dei mezzi di informazione all'interno del diritto alla 
protezione dei dati non riguarda "esclusivamente" la diretta attività giornalistica. L'attività di 
ricerca giornalistica sarebbe in pericolo se fossero noti i dati relativi ai viaggi e agli onorari 
di informatori e simili di uffici esterni.

Emendamento 879
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il comitato europeo per la 
protezione dei dati fornisce orientamenti
su quando tali esenzioni o deroghe
possono essere necessarie, previa 
consultazione di rappresentanti della 
stampa, autori e artisti, interessati e 
organizzazioni rilevanti della società 
civile.

Or. en

Emendamento 880
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 80 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 80 bis
Trattamento di dati personali e principio 
dell'accesso del pubblico a documenti 
ufficiali
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I dati personali contenuti in documenti
conservati da un'autorità pubblica o da 
un organismo pubblico possono essere 
divulgati da tale autorità od organismo in 
conformità della legislazione dello Stato 
membro in materia di accesso del 
pubblico a documenti ufficiali, che 
riconcilia il diritto alla protezione dei dati 
personali con il principio dell'accesso del 
pubblico a documenti ufficiali.

Or. en

Motivazione

È essenziale assicurare che la vigilanza del pubblico sugli affari pubblici non sia
indebitamente ostacolata dalle norme sulla protezione dei dati. Come espresso in pareri dal
GEPD, dal gruppo di lavoro "articolo 29" e dal FRA, il principio dell'accesso del pubblico ai 
documenti pubblici deve pertanto essere garantito.

Emendamento 881
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 80 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 80 bis
I dati personali contenuti in documenti 
conservati da un'autorità pubblica o da 
un organismo pubblico possono essere 
divulgati da tale autorità pubblica od
organismo in conformità della 
legislazione dello Stato membro in 
materia di accesso del pubblico a 
documenti ufficiali, che riconcilia il 
diritto alla protezione dei dati personali 
con il principio dell'accesso del pubblico a 
documenti ufficiali.

Or. en

Motivazione

È essenziale assicurare che la vigilanza del pubblico sugli affari pubblici non sia 
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indebitamente ostacolata dalle norme sulla protezione dei dati. Come espresso in pareri dal 
GEPD, dal gruppo di lavoro "articolo 29" e dal FRA, il principio dell'accesso del pubblico ai 
documenti pubblici deve pertanto essere garantito e previsto da un articolo, e non 
semplicemente in un considerando.

Emendamento 882
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 883
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 884
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) per altri motivi di interesse pubblico in 
settori quali la protezione sociale, 
soprattutto al fine di assicurare la qualità e 
l'economicità delle procedure per 
soddisfare le richieste di prestazioni e 
servizi nell'ambito del regime di 
assicurazione sanitaria

(c) per altri motivi di interesse pubblico in 
settori quali la protezione sociale per
assicurare la sua missione come definita 
nella legislazione nazionale degli Stati 
membri

Or. en

Emendamento 885
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare altri 
motivi di interesse pubblico nel settore 
della sanità pubblica di cui al paragrafo 
1, lettera b), e i criteri e i requisiti 
concernenti le garanzie per il trattamento 
dei dati personali per le finalità di cui al 
paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 886
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Nei limiti del presente regolamento, gli 
Stati membri possono adottare con legge 
norme specifiche per il trattamento dei dati 
personali dei dipendenti nell'ambito dei 
rapporti di lavoro, in particolare per finalità 
di assunzione, esecuzione del contratto di 
lavoro, compreso l'adempimento degli 
obblighi stabiliti dalla legge o da accordi 
collettivi, di gestione, pianificazione e 
organizzazione del lavoro, salute e 
sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio 
e del godimento, individuale o collettivo, 
dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, 
nonché per finalità di cessazione del 
rapporto di lavoro.

1. Nei limiti del presente regolamento, gli 
Stati membri ovvero accordi collettivi tra 
datori di lavoro e lavoratori possono 
adottare con legge norme specifiche per il 
trattamento dei dati personali dei 
dipendenti nell'ambito dei rapporti di 
lavoro, in particolare per finalità di 
assunzione, esecuzione del contratto di 
lavoro, compreso l'adempimento degli 
obblighi stabiliti dalla legge o da accordi 
collettivi, di gestione, pianificazione e 
organizzazione del lavoro, condanne 
penali, salute e sicurezza sul lavoro, e ai 
fini dell'esercizio e del godimento, 
individuale o collettivo, dei diritti e dei 
vantaggi connessi al lavoro, nonché per 
finalità di cessazione del rapporto di 
lavoro.

Or. en

Emendamento 887
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei limiti del presente regolamento, gli 
Stati membri possono adottare con legge 
norme specifiche per il trattamento dei dati 
personali dei dipendenti nell'ambito dei 
rapporti di lavoro, in particolare per finalità 
di assunzione, esecuzione del contratto di 
lavoro, compreso l'adempimento degli 
obblighi stabiliti dalla legge o da accordi 
collettivi, di gestione, pianificazione e 
organizzazione del lavoro, salute e 
sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio 
e del godimento, individuale o collettivo, 
dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, 
nonché per finalità di cessazione del 

1. Senza pregiudizio del presente 
regolamento, gli Stati membri possono 
adottare con legge norme specifiche per il 
trattamento dei dati personali dei 
dipendenti nell'ambito dei rapporti di 
lavoro, in particolare per finalità di 
assunzione, esecuzione del contratto di 
lavoro, compreso l'adempimento degli 
obblighi stabiliti dalla legge o da accordi 
collettivi, di gestione, pianificazione e 
organizzazione del lavoro, salute e 
sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio 
e del godimento, individuale o collettivo, 
dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, 
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rapporto di lavoro. nonché per finalità di cessazione del 
rapporto di lavoro.

Or. en

Emendamento 888
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le garanzie per il
trattamento dei dati personali per le 
finalità di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Motivazione

It is of utmost importance that the Commission recognises that the labour market is regulated 
very differently in the different Member States. Some Member States have a tradition with 
legislation and other Member States have a high degree of regulation that stems from 
collective agreements on the labour market thus collective agreements made by the parties on 
the labour market should have same legal standing as legislation with regards to processing 
personal data.In this area it would not be acceptable that the Commission could adopt 
delegated acts since this would influence the freedom of the parties on the labour market to 
create collective agreements.

Emendamento 889
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei limiti del presente regolamento, i 
dati personali possono essere trattati per
finalità storiche, statistiche e di ricerca

1. Nei limiti del presente regolamento gli 
Stati membri adottano regolamentazioni 
sul trattamento dei dati personali per 
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scientifica solo se: finalità storiche, statistiche e di ricerca 
scientifica.

Ciascuno Stato membro notifica alla 
Commissione le disposizioni della sua 
legislazione che sono adottate in 
conformità del presente paragrafo, e in 
seguito ogni eventuale emendamento a 
esse inerente.

Or. en

Emendamento 890
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei limiti del presente regolamento, i 
dati personali possono essere trattati per 
finalità storiche, statistiche e di ricerca
scientifica solo se:

1. Nei limiti del presente regolamento, i 
dati personali possono essere trattati per 
finalità storiche, statistiche e scientifiche ai 
sensi del paragrafo 2 dell'articolo 6 e 
della lettera i) dell'articolo 9, paragrafo 2,
solo se:

Or. en

Motivazione

L'articolo 83 stabilisce una base giuridica indipendente per il trattamento dei dati personali
per finalità scientifiche, posto che siano ottemperati i criteri qui formulati. Il presente 
emendamento chiarisce che le altre basi giuridiche per il trattamento di dati personali di cui 
agli articoli 6 e 9 (per esempio, il consenso dell'interessato) restano inalterate, e i ricercatori
possono fare riferimento a quelle disposizioni per il trattamento dei dati personali, anziché al
paragrafo 1 dell'articolo 83.

Emendamento 891
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Nei limiti del presente regolamento, i 
dati personali possono essere trattati per 
finalità storiche, statistiche e di ricerca 
scientifica solo se:

1. Nei limiti del presente regolamento, i 
dati personali che non rientrano nelle
categorie di dati coperti dagli articoli 8 e 9 
del regolamento possono essere trattati per 
finalità storiche, statistiche e di ricerca 
scientifica solo se:

Or. en

Emendamento 892
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei limiti del presente regolamento, i 
dati personali possono essere trattati per 
finalità storiche, statistiche e di ricerca 
scientifica solo se:

1. Senza pregiudizio del presente 
regolamento, i dati personali possono 
essere trattati per finalità storiche, 
statistiche e di ricerca scientifica solo se:

Or. en

Emendamento 893
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei limiti del presente regolamento, i 
dati personali possono essere trattati per 
finalità storiche, statistiche e di ricerca 
scientifica solo se:

1. Nei limiti del presente regolamento, i 
dati personali possono essere trattati per 
finalità storiche, statistiche e scientifiche
solo se:

Or. en
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Emendamento 894
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei limiti del presente regolamento, i 
dati personali possono essere trattati per 
finalità storiche, statistiche e di ricerca 
scientifica solo se:

1. Nei limiti del presente regolamento, i 
dati personali possono essere trattati per 
finalità storiche, statistiche e scientifiche
solo se:

Or. en

Emendamento 895
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) tali finalità non possono essere 
altrimenti conseguite trattando dati che 
non consentono o non consentono più di 
identificare l'interessato;

soppresso

Or. en

Emendamento 896
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) tali finalità non possono essere
altrimenti conseguite trattando dati che 
non consentono o non consentono più di 
identificare l'interessato

(a) tali finalità non possono
ragionevolmente essere conseguite
trattando dati che non consentono o non 
consentono più di identificare l'interessato;

Or. en
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Emendamento 897
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'ulteriore trattamento di dati per 
finalità storiche, statistiche o scientifiche
non deve essere considerato incompatibile
ai sensi della lettera b) dell'articolo 5, 
paragrafo 1, posto che il trattamento:
(a) sia sottoposto alle condizioni e 
garanzie di cui al presente articolo; e
(b) sia conforme ad ogni altra legislazione 
rilevante.

Or. en

Emendamento 898
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) con le sole eccezioni previste al 
paragrafo 3, i dati che rientrano nelle 
categorie di dati coperte dagli articoli 8 e
9 del regolamento possono essere trattati 
per finalità storiche, statistiche o di 
ricerca scientifica solo con il consenso 
degli interessati, indicato in conformità 
dell'articolo 4, paragrafo 8;

Or. en

Emendamento 899
Marita Ulvskog
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Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b )i dati che permettono di associare 
informazioni a un interessato identificato 
o identificabile sono conservati 
separatamente dalle altre informazioni, 
nella misura in cui tali finalità possano 
essere conseguite in questo modo.

soppresso

Or. en

Emendamento 900
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) Gli Stati membri possono fornire, 
per legge, eccezioni al requisito relativo al 
consenso per ricerche, di cui al paragrafo 
2, con riguardo alla ricerca che serve 
interessi pubblici eccezionalmente elevati, 
qualora non esista la possibilità di 
condurre tale ricerca in altro modo. I dati 
in questione sono trattati in forma 
anonima o pseudonima e con gli standard 
più elevati possibili, e sono adottate tutte 
le misure atte a prevenire la 
reidentificazione degli interessati. Tale 
trattamento è soggetto ad autorizzazione 
preventiva da parte delle rilevanti autorità 
nazionali di controllo, in conformità 
dell'articolo 34, paragrafo 1 del presente
regolamento, e al meccanismo di coerenza
di cui al capo VII, sezione 2, del presente 
regolamento.

Or. en
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Emendamento 901
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Un ulteriore trattamento dei dati per 
finalità storiche, statistiche e scientifiche
non è considerato incompatibile ai sensi
della lettera b) dell'articolo 5, paragrafo 
1, a condizione che il trattamento:
(a) sia sottoposto alle condizioni e 
garanzie del presente articolo; e
(b) sia conforme ad ogni altra legislazione 
rilevante.

Or. en

Motivazione

In combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b, e con l'articolo 83, il presente 
emendamento chiarisce che le finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica non sono 
intese come finalità incompatibili.

Emendamento 902
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nei limiti del presente regolamento, 
in particolare del presente articolo, gli 
Stati membri possono adottare specifici 
regolamenti relativi al trattamento dei dati 
personali per finalità di ricerca 
scientifica, in particolare ricerca 
nell'ambito della salute pubblica.

Or. en
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Motivazione

Le norme in materia di protezione dei dati a livello degli Stati membri sono complesse e 
sfumate, anche con riguardo alla ricerca nel campo della salute pubblica. I legislatori degli 
Stati membri devono autorizzare a mantenere, ovvero attuare, misure concrete relative alla 
revisione etica della ricerca nel campo della salute pubblica, condotta senza bisogno del 
consenso degli interessati. La revisione etica a livello degli Stati membri offre agli interessati 
una garanzia che l'uso e il riutilizzo dei loro dati personali per finalità di ricerca sia in linea 
con i valori sociali in un dato momento.

Emendamento 903
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli organismi che svolgono ricerche 
storiche, statistiche o scientifiche possono
pubblicare o divulgare altrimenti al 
pubblico i dati personali solo se:

soppresso

(a) l'interessato ha espresso il proprio 
consenso, fatte salve le condizioni di cui
all'articolo 7;
(b) la pubblicazione dei dati personali è 
necessaria per presentare i risultati della 
ricerca o per facilitarla, nella misura in 
cui gli interessi o i diritti o le libertà 
fondamentali dell'interessato non 
prevalgano sull'interesse della ricerca, 
oppure;

(c) l'interessato ha reso pubblici i dati.

Or. en

Emendamento 904
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli organismi che svolgono ricerche 
storiche, statistiche o scientifiche possono 
pubblicare o divulgare altrimenti al 
pubblico i dati personali solo se:

2. Gli organismi che svolgono ricerche 
storiche, statistiche o scientifiche possono 
pubblicare o divulgare altrimenti al 
pubblico i dati personali solo con il 
consenso degli interessati, accordato in 
conformità dell'articolo 4, paragrafo 8.

Or. en

Emendamento 905
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis. i dati personali sono trattati allo 
scopo di generare relazioni di dati 
aggregati, composti interamente da dati in 
forma anonima e/o pseudonima.

Or. en

Motivazione

Lo scopo di tali elaborazioni di dati è di impedire l'identificazione degli individui, o di 
risalire a essi. Al fine di creare tali relazioni, insiemi di dati personali sono raggruppati in 
forma anonima e senza alcun impatto sulla privacy. I Web Analytics rappresentano un 
esempio di relazioni basate sull'impiego di dati aggregati.

Emendamento 906
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Un responsabile del trattamento o
incaricato del trattamento può trasferire
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dati personali a un paese terzo o a 
un'organizzazione internazionale per 
finalità storiche, statistiche o scientifiche 
se:
(a) tali finalità non possono essere 
conseguite diversamente trattando dati 
che non permettono o non permettono più
l'identificazione degli interessati;
(b) è ragionevole presumere che il 
ricevente non abbia accesso a dati che 
permettono l'attribuzione di informazioni
a un interessato identificato o 
identificabile; e
(c) le clausole contrattuali tra il
responsabile del trattamento o incaricato 
del trattamento e il ricevente dei dati 
vietano la reidentificazione degli 
interessati e limitano il trattamento in 
conformità delle condizioni e garanzie di 
cui al presente articolo.

Or. en

Motivazione

Il ricevente di dati codificati, trasferiti per finalità di ricerca scientifica, non ha alcun modo 
di reidentificare gli interessati; inoltre, ai sensi del presente emendamento, non ha alcun 
accesso alla chiave e gli è preclusa, contrattualmente, la reidentificazione degli interessati. Il 
presente emendamento formalizzerebbe un processo teso a fornire una ragionevole garanzia 
che dati codificati non possano e non saranno reidentificati da riceventi ubicati in paesi terzi, 
permettendo il trasferimento di tali dati senza oneri ulteriori.

Emendamento 907
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e 
i requisiti concernenti il trattamento dei 
dati personali per le finalità di cui ai 

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e 
i requisiti, eccettuati i requisiti tecnici,
concernenti il trattamento dei dati personali 



PE502.174v02-00 116/122 AM\923501IT.doc

IT

paragrafi 1 e 2, e ogni limitazione 
necessaria dei diritti di informazione e 
accesso dell'interessato, e di specificare le 
condizioni e le garanzie per i diritti 
dell'interessato in tali circostanze.

per le finalità di cui ai paragrafi 1 e 2, e 
ogni limitazione necessaria dei diritti di 
informazione e accesso dell'interessato, e 
di specificare le condizioni e le garanzie 
per i diritti dell'interessato in tali 
circostanze.

Or. en

Emendamento 908
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 83 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 83 bis
Trattamento di dati relativi a condanne 

penali al fine di prevenire il crimine 
finanziario

Nei limiti del presente regolamento, e in 
conformità della lettera j) dell'articolo 9, 
paragrafo 2, allo scopo di esercitare i 
diritti specifici del responsabile del 
trattamento indicati alla lettera b) 
dell'articolo 9, paragrafo 2, qualora i 
criteri di interesse pubblico di cui alla 
lettera g) dell'articolo 9, paragrafo 2,
siano ottemperati, il trattamento dei dati 
personali relativi a condanne penali o a 
misure di sicurezza sono autorizzati se 
forniscono misure appropriate tese a 
proteggere i diritti fondamentali e le 
libertà degli interessati, e se è possibile 
dimostrare che la finalità del trattamento
deroga in modo significativo dalle 
eccezioni già stabilite all'articolo 21, 
lettera d) del presente regolamento, e: 
a) contribuisce alla prevenzione, alle 
indagini e all'individuazione del crimine 
finanziario da parte delle autorità 
pubbliche, oppure
b) è di supporto alle autorità pubbliche 
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impegnate nella prevenzione del crimine 
finanziario di carattere transfrontaliero,
e, in questi casi nonché previa 
autorizzazione da parte di un'autorità 
competente per la protezione dei dati, sarà 
effettuato sulla base del consenso storico
anche nell'eventualità che tale consenso 
sia ritirato e senza pregiudizio del diritto 
di cancellazione stabilito all'articolo 17. 
Qualora un responsabile della protezione 
dei dati abbia ottenuto l'autorizzazione
per tale trattamento da una competente 
autorità pubblica, l'interessato sarà 
informato che un'autorizzazione è stata 
ottenuta in conformità degli obblighi
stabiliti all'articolo 14. In tali circostanze, 
prevarrà il diritto di rettifica.

Or. en

Motivazione

Le autorità pubbliche sono le autorità investite del potere di condurre indagini su attività 
criminali. Sarebbe irragionevole utilizzare il regolamento sulla protezione dei dati in deroga 
al principio che le indagini criminali e la lotta al crimine sono condotte dalle autorità 
pubbliche.

Emendamento 909
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei limiti del presente regolamento, gli 
Stati membri possono adottare norme 
specifiche per stabilire i poteri investigativi 
delle autorità di controllo di cui all'articolo 
53, paragrafo 2, in relazione ai responsabili 
del trattamento o agli incaricati del 
trattamento che sono soggetti, ai sensi della 
legislazione nazionale o di norme stabilite
dagli organismi nazionali competenti, al 
segreto professionale o a un obbligo di 
segreto equivalente, ove siano necessarie e 

1. Senza pregiudizio del presente 
regolamento, gli Stati membri possono 
adottare norme specifiche per stabilire i 
poteri investigativi delle autorità di 
controllo di cui all'articolo 53, paragrafo 2, 
in relazione ai responsabili del trattamento 
o agli incaricati del trattamento che sono 
soggetti, ai sensi della legislazione 
nazionale o di norme stabilite dagli 
organismi nazionali competenti, al segreto 
professionale o a un obbligo di segreto 
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proporzionate per conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali e l'obbligo di 
segretezza. Tali norme si applicano solo ai 
dati personali che il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento ha 
ricevuto o ha ottenuto nel corso di 
un'attività protetta dal segreto 
professionale.

equivalente, ove siano necessarie e 
proporzionate per conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali e l'obbligo di 
segretezza. Tali norme si applicano solo ai 
dati personali che il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento ha 
ricevuto o ha ottenuto nel corso di 
un'attività protetta dal segreto 
professionale.

Or. en

Emendamento 910
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei limiti del presente regolamento, gli 
Stati membri possono adottare norme 
specifiche per stabilire i poteri investigativi 
delle autorità di controllo di cui all'articolo 
53, paragrafo 2, in relazione ai responsabili 
del trattamento o agli incaricati del 
trattamento che sono soggetti, ai sensi della 
legislazione nazionale o di norme stabilite 
dagli organismi nazionali competenti, al 
segreto professionale o a un obbligo di 
segreto equivalente, ove siano necessarie e 
proporzionate per conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali e l'obbligo di 
segretezza. Tali norme si applicano solo ai 
dati personali che il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento ha 
ricevuto o ha ottenuto nel corso di 
un'attività protetta dal segreto 
professionale.

1. Senza pregiudizio del presente 
regolamento, gli Stati membri possono 
adottare norme specifiche per stabilire i 
poteri investigativi delle autorità di 
controllo di cui all'articolo 53, paragrafo 2, 
in relazione ai responsabili del trattamento 
o agli incaricati del trattamento che sono 
soggetti, ai sensi della legislazione 
nazionale o di norme stabilite dagli 
organismi nazionali competenti, al segreto 
professionale o a un obbligo di segreto 
equivalente, ove siano necessarie e 
proporzionate per conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali e l'obbligo di 
segretezza. Tali norme si applicano solo ai 
dati personali che il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento ha 
ricevuto o ha ottenuto nel corso di 
un'attività protetta dal segreto 
professionale.

Or. en



AM\923501IT.doc 119/122 PE502.174v02-00

IT

Emendamento 911
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora in uno Stato membro chiese e 
associazioni o comunità religiose 
applichino, al momento dell'entrata in 
vigore del presente regolamento, corpus 
completi di norme a tutela delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, tali corpus possono continuare 
ad applicarsi purché siano conformi alle 
disposizioni del presente regolamento.

1. Qualora in uno Stato membro chiese e 
associazioni o comunità religiose 
applichino, al momento dell'entrata in 
vigore del presente regolamento, corpus 
completi di norme a tutela delle persone 
fisiche e giuridiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, tali corpus 
possono continuare ad applicarsi purché 
siano conformi alle disposizioni del 
presente regolamento.

Or. de

Emendamento 912
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le chiese e le associazioni religiose che 
applicano i corpus completi di norme di cui 
al paragrafo 1 provvedono a istituire 
un'autorità di controllo indipendente ai 
sensi del capo VI del presente regolamento.

2. Le chiese e le associazioni religiose che 
applicano i corpus completi di norme di cui 
al paragrafo 1 sono sottoposte alla 
supervisione di un'autorità di controllo 
indipendente ai sensi del capo VI del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 913
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2



PE502.174v02-00 120/122 AM\923501IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 6, 
paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafo 3, 
all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 12, 
paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 7, 
all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 17, 
paragrafo 9, all'articolo 20, paragrafo 6, 
all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 23, 
paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 5, 
all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 30, 
paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 5, 
all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 33, 
paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 8, 
all'articolo 35, paragrafo 11, all'articolo 37, 
paragrafo 2, all'articolo 39, paragrafo 2, 
all'articolo 43, paragrafo 3, all'articolo 44, 
paragrafo 7, all'articolo 79, paragrafo 6, 
all'articolo 81, paragrafo 3, all'articolo 82, 
paragrafo 3 e all'articolo 83, paragrafo 3, è 
conferita alla Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento.

2. La delega di potere di cui all'articolo 8, 
paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 3, 
all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 14, 
paragrafo 7, all'articolo 15, paragrafo 3, 
all'articolo 17, paragrafo 9, all'articolo 20, 
paragrafo 6, all'articolo 22, paragrafo 4, 
all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 26, 
paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 5, 
all'articolo 30, paragrafo 3, all'articolo 31, 
paragrafo 5, all'articolo 32, paragrafo 5, 
all'articolo 33, paragrafo 6, all'articolo 34, 
paragrafo 8, all'articolo 35, paragrafo 11, 
all'articolo 37, paragrafo 2, all'articolo 39, 
paragrafo 2, all'articolo 43, paragrafo 3, 
all'articolo 44, paragrafo 7, all'articolo 79, 
paragrafo 6, all'articolo 81, paragrafo 3, 
all'articolo 82, paragrafo 3 e all'articolo 83, 
paragrafo 3, è conferita alla Commissione 
per un periodo indeterminato a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. fr

Emendamento 914
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento non impone 
obblighi supplementari alle persone 
fisiche o giuridiche in relazione al 
trattamento dei dati personali nel quadro 
della fornitura di servizi di comunicazione 
elettronica accessibili al pubblico su reti 
pubbliche di comunicazione nell'Unione, 
per quanto riguarda le materie per le 
quali sono soggette a obblighi specifici 
aventi lo stesso obiettivo fissati dalla
direttiva 2002/58/CE.

1. Il presente regolamento non si applica, 
nella misura in cui la direttiva
2002/58/CE prevede il trattamento dei 
dati.
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Or. en

Emendamento 915
Franck Proust

Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 
2002/58/CE è soppresso.

2. L'articolo 1, paragrafo 2, l'articolo 2, 
lettere b) e c), l'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 
5, come pure gli articoli 6 e 9 della 
direttiva 2002/58/CE sono soppressi.

Or. fr

Emendamento 916
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 
2002/58/CE è soppresso.

2. L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 
2002/58/CE è soppresso. La restante parte
della direttiva 2002/58/CE rimane 
invariata.

Or. en

Emendamento 917
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli atti delegati e gli atti esecutivi 
adottati dalla Commissione sono valutati 
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dal Parlamento e dal Consiglio ogni due 
anni.

Or. en


