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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per le libertà civili, 
la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che la Commissione deve considerare tutti gli aspetti, compresi le esigenze 
verificate, gli oneri di rete gravanti sui controllori e il valore probabile in relazione alla 
protezione dei dati per quanto concerne ogni proposta; 

2. invita la Commissione a considerare attentamente l'impatto sulle PMI al fine di garantire 
che non siano svantaggiate; 

3. invita la Commissione a non cedere alle richieste di nuovi principi generali imprecisi che 
possono causare incertezza giuridica e distorsione della concorrenza, comportare ostacoli 
al commercio  e contravvenire alla presunzione di innocenza creando altresì oneri 
addizionali per i controllori senza vantaggi quantificabili ai fini della soluzione dei veri 
problemi;

4. ritiene che qualsiasi programma di certificazione o marcatura potrebbe basarsi su EMAS e 
deve comunque essere garantito sotto il profilo dell'integrità e dell'affidabilità;

5. raccomanda che qualsiasi attuazione concreta della "privacy by design" si basi sul modello 
UE esistente in relazione alle merci, al fine di garantire certezza del diritto, condizioni 
uniformi e libertà di circolazione;

6. raccomanda che la Commissione consideri la possibilità di sanzioni comportamentali in 
caso di violazioni invece di un principio di "responsabilità";

7. invita la Commissione a rivedere le norme esistenti per quanto concerne la pertinenza, la 
necessità, la chiarezza, l'applicabilità, i poteri, le competenze e le attività di esecuzione 
delle autorità;

8. rileva che le norme sulla sicurezza e la notifica della violazione dei dati personali del 
quadro modificato delle telecomunicazioni devono trovare riscontro in qualsiasi nuovo 
strumento generale per garantire condizioni e livelli di protezione uniformi.


