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BREVE MOTIVAZIONE

L'Unione europea intende a giusto titolo dotarsi di un quadro globale, coerente e moderno per 
garantire un elevato livello di protezione dei dati, alla luce delle numerose sfide associate a 
tale ambito, tra cui la globalizzazione, lo sviluppo tecnologico, l'incremento delle attività on 
line, gli utilizzi connessi al moltiplicarsi delle attività criminali e i timori relativi alla 
sicurezza.

Per questo motivo, nel quadro delle disposizioni europee in materia (articolo 16 del TFUE e 
articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali, che riconosce il diritto alla protezione dei dati 
personali quale diritto indipendente), occorre garantire ai cittadini la certezza del diritto e la 
fiducia nel comportamento dei responsabili del trattamento dei dati, e in particolare delle 
autorità incaricate del perseguimento dei reati e dell'applicazione della legge, considerato che 
eventuali violazioni delle disposizioni in materia di protezione dei dati possono mettere 
seriamente a repentaglio i diritti e le libertà fondamentali del singolo, come pure i valori degli 
Stati membri.

Di conseguenza, il Parlamento europeo ha sempre presupposto che il diritto fondamentale alla 
protezione dei dati e alla vita privata includa anche la protezione delle persone da 
un'eventuale sorveglianza e da un utilizzo abusivo dei loro dati da parte dello Stato stesso. La 
proposta di direttiva della Commissione ''concernente la tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, 
e la libera circolazione di tali dati'' si iscrive in questa logica, e il relatore per parere valuta 
positivamente la proposta nelle sue linee generali.

Nel campo dell'indagine sui reati e dell'esecuzione di sanzioni penali, la protezione dei dati 
deve però essere adeguata alle altre considerazioni relative allo Stato di diritto che 
conseguono dal monopolio statale sull'uso della forza. Le norme in materia di protezione dei 
dati nell'ambito della prevenzione delle minacce, dell'instaurazione e salvaguardia della 
sicurezza generale nonché dell'indagine sui reati e dell'esecuzione delle sanzioni penali 
devono essere adeguate ai compiti di uno Stato e garantire che quest'ultimo possa comunque 
svolgere efficacemente tali compiti nell'interesse di tutti i cittadini.
La legislazione in materia di protezione dei dati a livello europeo è in generale caratterizzata 
da diversi livelli di competenze. Nell'ambito dell'ex primo pilastro esiste ad esempio una 
competenza molto forte, derivante dal mercato interno. Nell'ambito dell'ex terzo pilastro, 
figura in primo piano non la comunitarizzazione, bensì la collaborazione. Per questo motivo, 
la decisione quadro 2008/977/GAI è stata lo strumento di più ampia portata per stabilire 
standard minimi in questo settore.
A ciò si aggiunge il fatto che, in particolare nell'ambito della collaborazione di polizia e 
giudiziaria, le tradizioni giuridiche degli Stati membri dell'UE si sono sviluppate in modo 
sostanzialmente divergente nel corso dei secoli, e che in questo delicato settore occorre 
procedere con la massima cautela e gradualità nel modificare strutture e tradizioni nazionali 
consolidate.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione dell'articolo 16 del TFUE, si riscontra altresì una 
situazione controversa su cui la giurisprudenza non ha ancora fatto luce. Da questa situazione 
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deriva un'incertezza giuridica che secondo il relatore per parere andrebbe risolta mediante un 
approccio pragmatico. 

La proposta di direttiva della Commissione include nell'ambito di applicazione della direttiva 
lo scambio di dati a livello nazionale, mentre l'articolo 16, paragrafo 2, del TFUE limita la 
competenza dell'UE al campo di applicazione del diritto dell'Unione. Non può però essere 
annoverato in tale categoria il trattamento di dati nell'ambito della cooperazione di polizia 
(articolo 87 del TFUE).
La protezione dei dati è caratterizzata da un impatto orizzontale e dalle ripercussioni che può 
avere su settori che non rientrano nella competenza esclusiva dell'UE, rischiando così di 
violare il principio di sussidiarietà.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il relatore per parere ritiene che la direttiva debba 
limitarsi a fissare standard minimi. In termini pratici, il dibattito sulla contrapposizione tra 
una protezione dei dati ''solo transfrontaliera'' o ''anche nazionale'' diventa pertanto obsoleto; 
una protezione dei dati di più alto livello può in ogni caso essere preservata.

Per mantenere anche in questo ambito un equilibrio rispetto alla protezione dei dati quale 
diritto fondamentale, occorre d'altro canto rafforzare i diritti del singolo e specificarli con 
chiarezza nella direttiva. I principi della trasparenza e del controllo devono essere sanciti, ma 
non devono contravvenire alla finalità della prevenzione delle minacce e del perseguimento 
dei reati.
Al fine di garantire questo equilibrio tra preservazione del monopolio dello Stato sull'uso 
della forza, le garanzie della sicurezza e dell'ordine pubblico nonché l'integrità fisica del 
singolo da un lato e il diritto alla protezione dei dati dall'altro, il relatore per parere reputa 
necessarie le seguenti modifiche.
Capo I

- La prevenzione delle minacce viene inclusa nell'ambito di applicazione (articolo 1).

- Agli Stati membri viene espressamente consentito di adottare standard più elevati 
(articolo 1). La direttiva non è finalizzata all'armonizzazione, bensì alla fissazione di 
standard minimi.

- L'ambito di applicazione è esteso a istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione 
(articolo 2). 

Capo II

- Il testo della sezione centrale relativa ai ''principi applicabili al trattamento di dati 
personali'' viene adeguato a quello del regolamento generale sulla protezione dei dati. 
Ai fini dell'approccio unico, tali principi dovrebbero coincidere (articolo 4).

- L'articolo 5 viene soppresso, in quanto comporta un incremento dell'onere burocratico 
ed economico per gli Stati membri, senza che ne siano analizzate le conseguenze 
giuridiche.

- La limitazione delle finalità del trattamento dei dati è un principio importante delle 
norme in materia di protezione dei dati. Gli articoli 6 e 7 sono rivisti integralmente e 
ampliati sul modello della decisione quadro 2008/977/GAI (qui: articolo 8 (esattezza), 
articolo 3 (limitazione delle finalità) e articolo 13 (limitazione delle finalità in merito a 
dati provenienti da altri Stati dell'UE)).
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Capo III
Le modifiche al capo III pongono l'accento sulla necessità del coinvolgimento individuale e 
l'effettiva domanda individuale di informazioni memorizzate. 

- La possibilità di limitare il diritto all'accesso (articolo 12) viene circoscritta a singoli 
casi, previa verifica, rafforzando così i diritti individuali. 

- Il diritto di informazione al momento della raccolta dei dati in assenza di una richiesta 
viene ridotto in favore delle norme degli Stati membri.

- Il diritto alla cancellazione e alla rettifica dei dati è rivisto a livello testuale e 
rafforzato. Vengono nel contempo introdotte deroghe al diritto di cancellazione, come 
nel caso dell'obbligo legale di conservazione.

Capo IV

- L'articolo 20 ''Corresponsabili del trattamento'' è soppresso, in quanto abbassa gli 
standard in materia di protezione dei dati. Nel contesto della collaborazione esterna, 
entrambi i responsabili del trattamento dovrebbero avere una responsabilità congiunta 
nei confronti dell'interessato. 

- L'articolo 23 ''Documentazione'' viene migliorato sul modello dell'articolo 10 della 
decisione quadro 2008/977/GAI. Di conseguenza decade l'articolo 24 ''Registrazione''.

- L'articolo 27 ''Sicurezza del trattamento'' viene adeguato al testo dell'articolo 22 della 
decisione quadro.

- Viene introdotta ex novo all'articolo 28 bis la consultazione preliminare/valutazione 
delle ripercussioni sulla vita privata, sulla base dell'articolo 23 della decisione quadro 
2008/977/GAI.

- Le "violazioni dei dati personali" sono ora notificate soltanto all'autorità di controllo e 
non all'interessato (articoli 28 e 29).

Capo V 

- L'articolo 35 ter include le disposizioni dell'articolo 13 della decisione quadro e 
stabilisce norme specifiche per la gestione di dati provenienti da altri Stati membri.

- L'articolo 36 viene riformulato; in un numero molto limitato di singoli casi, il 
trasferimento di dati verso paesi terzi può essere reso possibile a condizioni 
estremamente severe nonostante una decisione negativa in merito all'adeguatezza della 
protezione dei dati, al fine di proteggere interessi superiori come l'integrità fisica e la 
vita delle persone.

Capo VIII

- Il diritto delle associazioni di proporre reclamo previsto all'articolo 50 viene eliminato. 
Qualsiasi reclamo deve basarsi sul coinvolgimento personale e riferirsi a un caso 
specifico.

Atti delegati e atti di esecuzione
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- La proposta della Commissione è stata rivista onde garantire l'applicazione di norme 
uniformi all'adozione di atti delegati e atti di esecuzione ed evitare i trasferimenti di 
competenze. In questo ambito, analogamente alle previste modifiche alla proposta di 
regolamento generale sulla protezione dei dati (COM(2012)0011), si preferiscono atti 
delegati oppure la decisione viene trasferita a livello degli Stati membri.

Responsabilità extracontrattuale

- Esiste la possibilità che la Commissione prenda una decisione sbagliata in merito 
all'adeguatezza del livello di protezione dei dati in un paese terzo o in 
un'organizzazione internazionale e che ciò comporti dei danni. Questo caso dovrebbe 
essere contemplato nella direttiva. 

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Assicurare un livello uniforme ed 
elevato di protezione dei dati personali 
delle persone fisiche e facilitare lo scambio 
di dati personali tra le autorità competenti 
degli Stati membri è essenziale al fine di 
garantire un'efficace cooperazione di 
polizia e giudiziaria in materia penale. Per 
questo occorre un livello di tutela 
equivalente in tutti gli Stati membri dei 
diritti e delle libertà delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati 
personali da parte delle autorità competenti 
a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati o di 
esecuzione delle sanzioni penali. 
Un'efficace protezione dei dati personali 
in tutta l'Unione presuppone il 
rafforzamento dei diritti delle persone cui 
si riferiscono i dati e degli obblighi di 
coloro che trattano dati personali, ma 
anche poteri equivalenti per controllare e 
garantire il rispetto delle norme di 
protezione dei dati personali negli Stati 

(7) Assicurare un livello uniforme ed 
elevato di protezione dei dati personali 
delle persone fisiche e facilitare lo scambio 
di dati personali tra le autorità competenti 
degli Stati membri è essenziale al fine di 
garantire un'efficace cooperazione di 
polizia e giudiziaria in materia penale. Per 
questo occorre garantire norme minime in 
tutti gli Stati membri con riguardo a 
qualsiasi trattamento dei dati personali da 
parte delle autorità competenti a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati o di esecuzione 
delle sanzioni penali.
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membri.

Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La protezione delle persone fisiche 
deve essere neutrale sotto il profilo 
tecnologico e non dipendere dalle tecniche 
impiegate; in caso contrario, si 
correrebbero gravi rischi di elusione. La 
protezione delle persone fisiche deve 
applicarsi sia al trattamento automatizzato 
che al trattamento manuale dei dati 
personali, se i dati sono contenuti o 
destinati a essere contenuti in un archivio. 
Non dovrebbero rientrare nel campo di 
applicazione della presente direttiva i 
fascicoli o le serie di fascicoli, e le 
rispettive copertine, non strutturati secondo 
criteri specifici. La presente direttiva non 
dovrebbe applicarsi né al trattamento di 
dati personali effettuato nell'ambito di 
un'attività che non rientra nel campo di 
applicazione del diritto dell'Unione, in 
particolare la sicurezza nazionale, né ai 
dati trattati da istituzioni, organi, uffici e 
agenzie dell'Unione, quali Europol o 
Eurojust.

(15) La protezione delle persone fisiche 
deve essere neutrale sotto il profilo 
tecnologico e non dipendere dalle tecniche 
impiegate; in caso contrario, si 
correrebbero gravi rischi di elusione. La 
protezione delle persone fisiche deve 
applicarsi sia al trattamento automatizzato 
che al trattamento manuale dei dati 
personali, se i dati sono contenuti o 
destinati a essere contenuti in un archivio. 
Non dovrebbero rientrare nel campo di 
applicazione della presente direttiva i 
fascicoli o le serie di fascicoli, e le 
rispettive copertine, non strutturati secondo 
criteri specifici. La presente direttiva non 
dovrebbe applicarsi al trattamento di dati 
personali effettuato nell'ambito di 
un'attività che non rientra nel campo di 
applicazione del diritto dell'Unione, in 
particolare la sicurezza nazionale.

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È necessario applicare i principi di 
protezione a tutte le informazioni relative a 
una persona fisica identificata o 
identificabile. Per stabilire l'identificabilità 
di una persona fisica, è opportuno 
considerare tutti i mezzi di cui il 
responsabile del trattamento o un terzo può 

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

collabora con il responsabile del 
trattamento può ragionevolmente avvalersi 
per identificare detta persona. Non è 
necessario applicare i principi di protezione 
ai dati resi sufficientemente anonimi da 
impedire l'identificazione dell'interessato.

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) È inerente al trattamento dei dati 
personali nel settore della cooperazione 
giudiziaria in materia penale e della 
cooperazione di polizia, che siano 
elaborati dati personali relativi a diverse 
categorie di interessati. Pertanto deve 
essere operata, per quanto possibile, una 
chiara distinzione tra i dati personali 
relativi a diverse categorie di interessati: 
indiziati, condannati, vittime di reato e 
terzi (testimoni, persone informate, 
persone in contatto o collegate a indiziati 
o condannati).

soppresso

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Per quanto possibile i dati di 
carattere personale vanno distinti in base 
al loro livello di accuratezza e affidabilità. 
Occorre che i fatti rimangano distinti 
dalle valutazioni personali, al fine di 
garantire la protezione delle persone così 
come la qualità e l'affidabilità delle 
informazioni trattate dalle autorità 
competenti.

soppresso
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Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Gli Stati membri devono garantire che 
un trasferimento verso un paese terzo 
avvenga unicamente se è necessario ai fini 
di prevenzione, indagine, accertamento o 
perseguimento dei reati o di esecuzione 
delle sanzioni penali, e il responsabile del 
trattamento nel paese terzo o 
l'organizzazione internazionale è 
un'autorità competente ai sensi della 
presente direttiva. Il trasferimento è 
ammesso se la Commissione ha deciso 
che il paese terzo o l'organizzazione 
internazionale in questione garantisce un 
livello di protezione adeguato, o se sono 
state previste idonee garanzie.

(45) Gli Stati membri devono garantire che 
un trasferimento verso un paese terzo 
avvenga unicamente se è necessario ai fini 
di prevenzione, indagine, accertamento o 
perseguimento dei reati o di esecuzione 
delle sanzioni penali, e il responsabile del 
trattamento nel paese terzo o 
l'organizzazione internazionale è 
un'autorità competente ai sensi della 
presente direttiva.
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Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Sebbene la presente direttiva si 
applichi anche alle attività dei giudici 
nazionali, non è opportuno che rientri nella 
competenza delle autorità di controllo il 
trattamento di dati personali effettuato 
dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio 
delle loro funzioni giurisdizionali, al fine di 
salvaguardarne l'indipendenza. Tuttavia, 
tale esenzione deve essere limitata 
all'attività autenticamente giurisdizionale 
e non applicarsi ad altre attività a cui i 
giudici potrebbero partecipare in forza del 
diritto nazionale.

(55) Sebbene la presente direttiva si 
applichi anche alle attività dei giudici 
nazionali, non è opportuno che rientri nella 
competenza delle autorità di controllo il 
trattamento di dati personali effettuato 
dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio 
delle loro funzioni giurisdizionali, al fine di 
salvaguardarne l'indipendenza.

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 70

Testo della Commissione Emendamento

(70) Poiché gli obiettivi della presente 
direttiva, segnatamente tutelare i diritti 
fondamentali e le libertà fondamentali 
delle persone fisiche, in particolare il 
diritto alla protezione dei dati personali, e 
garantire il libero scambio di tali dati 
nell'Unione tra autorità competenti, non 
possono essere conseguiti in misura 
sufficiente dagli Stati membri e possono 
dunque, a motivo della portata e degli 
effetti dell'azione in questione, essere 
conseguiti meglio a livello di Unione, 
quest'ultima può intervenire in base al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. La presente direttiva si limita a 
quanto è necessario per conseguire tale 
obiettivo in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

soppresso
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Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 73

Testo della Commissione Emendamento

(73) Per garantire una sistematica e 
coerente protezione dei dati personali 
nell'Unione, gli accordi internazionali 
conclusi dagli Stati membri prima 
dell'entrata in vigore della presente 
direttiva devono essere modificati e resi 
conformi alla presente direttiva.

soppresso

Emendamento 11
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva stabilisce le norme 
relative alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
di carattere personale da parte delle 
autorità competenti a fini di prevenzione, 
indagine, accertamento e perseguimento di 
reati o esecuzione di sanzioni penali.

1. La presente direttiva stabilisce le norme 
relative alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
di carattere personale da parte delle 
autorità competenti a fini di prevenzione 
delle minacce, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati nonché esecuzione 
di sanzioni penali.

Motivazione

Nel quadro della prevenzione delle minacce da parte delle forze di polizia, si constatano 
difficoltà a delimitare gli ambiti di applicazione della direttiva e del regolamento. Se la 
minaccia da prevenire non è penalmente sanzionata e di conseguenza la polizia non previene 
alcun reato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della proposta di direttiva, la direttiva resta 
inapplicabile (esempi: archivio per persone scomparse, suicidi). Le disposizioni del 
regolamento generale sulla protezione dei dati sono del tutto inadeguate per la prevenzione 
delle minacce.

Emendamento 12
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

2. In conformità della presente direttiva gli
Stati membri:

2. I requisiti minimi della presente 
direttiva non pregiudicano la facoltà degli 
Stati membri di mantenere in vigore o 
introdurre disposizioni per la protezione 
dei dati personali che garantiscano uno 
standard di protezione più elevato.

Motivazione

L'obiettivo della presente direttiva deve essere la creazione di uno standard minimo di 
protezione su scala europea e non la sostituzione delle norme nazionali esistenti. Pertanto 
deve essere espressamente concessa agli Stati membri la facoltà di adottare disposizioni più 
stringenti.

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) garantiscono che lo scambio dei dati 
personali da parte delle autorità 
competenti all'interno dell'Unione non sia 
limitato né vietato per motivi attinenti alla 
tutela delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali.

soppressa

Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

Motivazione

Le istituzioni e le autorità dell'UE dovrebbero a loro volta essere incluse nell'ambito di 
applicazione della direttiva.
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Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Motivazione

L'emendamento delimita maggiormente il concetto di consenso dell'interessato. Anche se in 
linea di massima cittadino e Stato non possono collocarsi su pari livello, in singoli casi il 
consenso può fungere da giustificazione, ad esempio ai fini di un test di massa del DNA.

Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 14
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Testo della Commissione Emendamento

(14) "autorità competenti": qualsiasi 
autorità pubblica competente a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento o 
perseguimento di reati o esecuzione di 
sanzioni penali;

(14) ''autorità competenti'': qualsiasi 
autorità pubblica competente a fini di 
prevenzione delle minacce, indagine, 
accertamento o perseguimento di reati o 
esecuzione di sanzioni penali, inclusi 
istituzioni, organi, uffici e agenzie 
dell'Unione europea;

Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) trattati in modo lecito ed equo; a) trattati in modo lecito, equo, trasparente 
e verificabile in relazione all'interessato;

Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) adeguati, pertinenti e limitati al minimo 
necessario rispetto alle finalità perseguite;

c) adeguati, pertinenti e limitati al minimo 
necessario rispetto alle finalità perseguite; i 
dati possono essere trattati solo se il 
trattamento anonimo non è sufficiente per 
le finalità perseguite e se tali finalità non 
sono conseguibili attraverso il trattamento 
di informazioni che non contengono dati 
personali;

Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) conservati in una forma che consenta 
l'identificazione degli interessati per un 
arco di tempo non superiore al 

e) conservati in una forma che consenta 
l'identificazione degli interessati ma per un 
arco di tempo non superiore al 
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conseguimento delle finalità per le quali 
sono trattati;

conseguimento delle finalità per le quali 
sono trattati;

Motivazione

L'emendamento adegua il testo della direttiva a quello del regolamento sulla protezione dei 
dati. Ai fini dell'approccio unico, è opportuno che a entrambi gli atti giuridici si applichino i 
medesimi principi in materia di trattamento dei dati.

Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) trattati sotto la responsabilità del 
responsabile del trattamento, che assicura 
la conformità alle disposizioni adottate ai 
sensi della presente direttiva.

f) trattati e utilizzati esclusivamente dal 
personale idoneo delle autorità 
competenti nell'esercizio delle loro 
funzioni.

Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera f 

Testo della Commissione Emendamento

f) trattati sotto la responsabilità del 
responsabile del trattamento, che assicura 
la conformità alle disposizioni adottate ai 
sensi della presente direttiva.

f) trattati sotto la responsabilità del 
responsabile del trattamento, che assicura e 
dimostra la conformità alle disposizioni 
adottate ai sensi della presente direttiva.

Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono stabilire, 
nella misura del possibile, norme 
specifiche per quanto concerne la 
classificazione dei dati e le relative 
conseguenze, tenendo conto delle diverse 
finalità della raccolta dei dati, in 
particolare le condizioni di raccolta dei 
dati, i termini per la loro conservazione, 
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gli eventuali limiti ai diritti di accesso e 
informazione dell'interessato nonché le 
modalità di accesso ai dati per le autorità 
competenti.

Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Diverso grado di esattezza e affidabilità 
dei dati personali

Esattezza fattuale

Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, 
nella misura del possibile, sia effettuata 
una distinzione tra diverse categorie di 
dati personali oggetto di trattamento in 
base al loro grado di esattezza e 
affidabilità.

1. Le autorità competenti provvedono 
affinché, nella misura del possibile, i dati 
personali siano di fatto esatti, completi e, 
se del caso, aggiornati.

Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafi 2 e 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché, 
nella misura del possibile, i dati personali 
fondati su fatti siano differenziati da 
quelli fondati su valutazioni personali.

2. Le autorità competenti provvedono 
affinché i dati personali inesatti, 
incompleti o non più aggiornati non siano 
trasmessi o resi disponibili. A tal fine le 
autorità competenti verificano, per quanto 
possibile, la qualità dei dati personali 
prima che questi siano trasmessi o resi 
disponibili. Se possibile tutte le 
trasmissioni di dati sono corredate delle 
informazioni disponibili che consentono 
allo Stato membro ricevente di valutare il 
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livello di esattezza, completezza, 
aggiornamento e affidabilità. Se i dati 
personali sono stati trasmessi senza essere 
stati richiesti, l'autorità ricevente valuta 
immediatamente se tali dati siano 
necessari per lo scopo per il quale sono 
stati trasmessi. 
2 bis. Qualora risulti che sono stati 
trasmessi dati inesatti o che sono stati 
trasmessi dati illegalmente, il destinatario 
deve esserne informato quanto prima. Il 
destinatario è tenuto a rettificare 
immediatamente tali dati in conformità 
del paragrafo 1 e dell'articolo 15 oppure a 
cancellarli in conformità dell'articolo 16.

Motivazione

Il testo proposto riprende quello dell'articolo 8 della decisione quadro 2008/977/GAI e 
statuisce il divieto di trasmettere dati inesatti.

Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Liceità del trattamento; limitazione delle 

finalità
1. Il trattamento di dati personali è lecito 
solo nella misura in cui avviene in 
ottemperanza ai seguenti principi.
2. I dati personali possono essere raccolti 
dalle autorità competenti nell'ambito delle 
loro attività per finalità specifiche, 
esplicite e legittime. Avviene per finalità 
legittime, in particolare, la raccolta di 
dati:
a) per l'esecuzione di un compito di 
un'autorità competente, previsto per legge 
per le finalità di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1; 
b) per l'adempimento di un obbligo legale 
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al quale è soggetto il responsabile del 
trattamento; 
c) per la salvaguardia dei legittimi 
interessi dell'interessato; 
d) per la salvaguardia dei legittimi 
interessi di un terzo, salvo che 
l'astensione dal trattamento dei dati sia 
chiaramente nell'interesse legittimo 
dell'interessato;
e) per la prevenzione di una minaccia per 
la sicurezza pubblica.
3. Il trattamento di dati personali deve 
essere compatibile con le finalità per le 
quali i dati sono stati raccolti. L'ulteriore 
trattamento per un'altra finalità è 
ammesso a condizione che:
a) abbia finalità legittime (paragrafo 2);
b) sia necessario a tale altra finalità;
c) non sia incompatibile con le finalità per 
le quali i dati sono stati raccolti.
4. In deroga al paragrafo 3, il trattamento 
ulteriore di dati personali è consentito per 
finalità storiche, statistiche o scientifiche, 
a condizione che gli Stati membri 
forniscano adeguate garanzie, come ad 
esempio l'anonimizzazione dei dati.

Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 ter
Disposizioni specifiche relative ai dati 

personali provenienti da altri Stati 
membri

In aggiunta ai principi generali per il 
trattamento dei dati, ai dati personali 
trasmessi o resi disponibili dalle autorità 
competenti di un altro Stato membro si 
applicano le disposizioni seguenti.
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1. I dati personali possono essere 
trasmessi a un privato solo se:
a) l'autorità competente dello Stato 
membro presso cui i dati sono stati 
ottenuti ha acconsentito alla trasmissione 
nel rispetto della legislazione nazionale;
b) nessun interesse specifico legittimo 
della persona interessata impedisce la 
trasmissione; 
c) in casi particolari il trasferimento è 
essenziale per l'autorità competente che 
trasmette i dati a un privato per:
i) l'adempimento di un compito 
assegnatole legalmente;
ii) la prevenzione, l'indagine, 
l'accertamento o il perseguimento dei 
reati o l'esecuzione delle sanzioni penali;
iii) la prevenzione di un'immediata e 
grave minaccia alla sicurezza pubblica;
iv) la prevenzione di un grave danno per i 
diritti delle persone.
L'autorità competente che trasmette i dati 
a un privato informa quest'ultimo delle 
finalità esclusive per le quali i dati 
possono essere utilizzati.
2. Conformemente al disposto 
dell'articolo 7, paragrafo 3, i dati 
personali possono essere successivamente 
trattati solo per le seguenti finalità diverse 
da quelle per le quali sono stati trasmessi 
o resi disponibili:
a) la prevenzione, l'indagine, 
l'accertamento o il perseguimento dei 
reati o l'esecuzione delle sanzioni penali, 
diversi da quelli per cui i dati sono stati 
trasmessi o resi disponibili;
b) altre procedure giudiziarie e 
amministrative direttamente connesse con 
la prevenzione, l'indagine, l'accertamento 
e il perseguimento dei reati o l'esecuzione 
delle sanzioni penali;
c) la prevenzione di un'immediata e grave 
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minaccia alla sicurezza pubblica; o
d) qualsiasi altra finalità, soltanto previa 
autorizzazione dello Stato membro che 
trasmette i dati o con il consenso della 
persona interessata espresso 
conformemente alla legislazione 
nazionale.
La presente deroga non pregiudica 
l'articolo 7, paragrafo 4.
3. Qualora, in base alla legislazione dello 
Stato membro che trasmette i dati, si 
applichino particolari restrizioni di 
trattamento, in particolari situazioni, allo 
scambio di dati tra autorità competenti 
nell'ambito di tale Stato membro, 
l'autorità che trasmette i dati ne informa 
il destinatario. Il destinatario provvede 
affinché tali restrizioni di trattamento 
siano rispettate.

Motivazione

La revisione dell'articolo in esame riprende le disposizioni dell'articolo 13 della decisione 
quadro 2008/977/GAI in relazione alla gestione di dati provenienti da altri Stati membri, e 
prevede che tali dati beneficino di una protezione particolare. L'articolo 7 bis mira nel 
contempo a proteggere gli Stati membri dai quali provengono i dati, così da creare la fiducia 
necessaria per uno scambio di dati all'interno dell'Unione garantendo che i dati trasmessi 
non vengano trattati successivamente a discrezione dello Stato ricevente.

Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 quater
Fissazione di termini per la cancellazione 

e l'esame
Sono previsti adeguati termini per la 
cancellazione dei dati personali o per un 
esame periodico della necessità della 
memorizzazione dei dati. Misure 
procedurali garantiscono che tali termini 
siano rispettati.
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Motivazione

Il testo aggiunto riprende letteralmente l'articolo 5 della decisione quadro 2008/977/GAI.

Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri vietano il trattamento 
di dati personali che rivelino la razza, 
l'origine etnica, le opinioni politiche, la 
religione o le convinzioni personali, 
l'appartenenza sindacale, come pure il 
trattamento di dati genetici o dati relativi 
alla salute e alla vita sessuale.

Il trattamento di dati personali che rivelino 
la razza, l'origine etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche o l'appartenenza sindacale, 
come pure il trattamento di dati relativi alla 
salute e alla vita sessuale, è ammesso 
soltanto se:

2. Il paragrafo 1 non si applica quando:

a) il trattamento è autorizzato da 
disposizioni di legge che prevedono 
garanzie adeguate, oppure

a) il trattamento è assolutamente 
necessario ed è autorizzato da disposizioni 
di legge che prevedono garanzie adeguate, 
oppure

b) il trattamento è necessario per 
salvaguardare un interesse vitale 
dell'interessato o di un terzo, oppure

b) il trattamento è necessario per 
salvaguardare un interesse vitale 
dell'interessato o di un terzo, oppure

c) il trattamento riguarda dati resi 
manifestamente pubblici dall'interessato.

c) il trattamento riguarda dati resi 
manifestamente pubblici dall'interessato.

Motivazione

L'articolo è stato riformulato sul modello dell'articolo 6 della decisione quadro 
2008/977/GAI. Anche se il testo si discosta dal principio del divieto contenuto nella proposta 
di direttiva, il trattamento di dati sensibili è comunque ammesso soltanto in presenza di 
condizioni rigorose. Alla luce della grande importanza delle tracce di DNA, il divieto di 
trattare dati genetici introdotto dalla Commissione è stato eliminato.

Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che la 
misura che produca effetti giuridici 
negativi o significativamente incida 

1. Una misura che produca effetti giuridici 
negativi o significativamente incida 
sull'interessato e sia basata unicamente su 
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sull'interessato e sia basata unicamente su 
un trattamento automatizzato di dati 
personali destinato a valutarne aspetti della 
personalità, sia vietata salvo che sia 
autorizzata da disposizioni di legge che 
precisino misure a salvaguardia dei 
legittimi interessi dell'interessato.

un trattamento automatizzato di dati 
personali destinato a valutarne aspetti della 
personalità è ammessa soltanto se 
autorizzata da disposizioni di legge che 
precisino misure a salvaguardia dei 
legittimi interessi dell'interessato.

Motivazione

La revisione dell'articolo in esame riprende la formulazione utilizzata all'articolo 7 della 
decisione quadro 2008/977/GAI. La profilazione è comunque ammessa soltanto in presenza 
di condizioni molto rigorose, anche se ci si discosta dal principio del divieto.

Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il trattamento automatizzato di dati 
personali destinato a valutare taluni 
aspetti della personalità dell'interessato 
non può basarsi unicamente sulle 
categorie particolari di dati personali di 
cui all'articolo 8.

soppresso

Motivazione

Il paragrafo 2 consente un ricorso alla profilazione particolarmente ampio e potrebbe essere 
facilmente eluso.

Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento prenda tutte le 
misure ragionevoli per applicare politiche 
trasparenti e facilmente accessibili con 
riguardo al trattamento dei dati personali e 
ai fini dell'esercizio dei diritti 
dell'interessato.

1. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento prenda tutte le 
misure appropriate e ragionevoli per 
applicare politiche trasparenti e facilmente 
accessibili con riguardo al trattamento dei 
dati personali e ai fini dell'esercizio dei 
diritti dell'interessato.
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Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento fornisca 
all'interessato tutte le informazioni e le 
comunicazioni relative al trattamento dei 
dati personali in forma intelligibile, con 
linguaggio semplice e chiaro.

2. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento fornisca 
all'interessato tutte le informazioni e le 
comunicazioni relative al trattamento dei 
dati personali in forma quanto più 
possibile intelligibile, con linguaggio 
semplice e chiaro.

Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento informi 
l'interessato senza ingiustificato ritardo 
del seguito dato alle sue richieste.

soppresso

Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) tutti i dati personali oggetto del 
trattamento e tutte le informazioni 
disponibili sulla loro origine;

Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) la comunicazione dei dati personali 
oggetto del trattamento e di tutte le 
informazioni disponibili sulla loro 

soppressa
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origine.

Motivazione

Questa disposizione si riferisce al diritto di accesso dell'interessato principale e dovrebbe 
pertanto figurare all'inizio dell'elenco.

Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono adottare 
misure legislative volte a limitare, in tutto 
o in parte, il diritto di accesso 
dell'interessato nella misura in cui tale 
limitazione totale o parziale costituisca una 
misura necessaria e proporzionata in una 
società democratica, tenuto debito conto 
dei legittimi interessi dell'interessato:

1. Gli Stati membri possono adottare 
misure legislative volte a limitare in tutto o 
in parte, a seconda dei singoli casi, il 
diritto di accesso dell'interessato nella 
misura e per il periodo in cui tale 
limitazione totale o parziale costituisca una 
misura necessaria e proporzionata in una 
società democratica, tenuto debito conto 
dei legittimi interessi dell'interessato:

Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per non compromettere la prevenzione, 
l'indagine, l'accertamento o il 
perseguimento di reati o l'esecuzione di 
sanzioni penali;

b) per non compromettere la prevenzione 
delle minacce, l'indagine, l'accertamento o 
il perseguimento di reati o l'esecuzione di 
sanzioni penali;

Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) per proteggere i diritti e le libertà di 
terzi.

e) per proteggere l'interessato o i diritti e 
le libertà di terzi.
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Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri hanno facoltà di 
determinare con legge le categorie di 
trattamenti di dati cui possono applicarsi, 
in tutto o in parte, le deroghe di cui al 
paragrafo 1.

soppresso

Motivazione

Il rifiuto di accesso ai dati deve sempre essere considerato caso per caso.

Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che 
l'interessato abbia il diritto di chiedere, in 
particolare nei casi di cui all'articolo 13, 
che l'autorità di controllo verifichi la liceità 
del trattamento.

1. Gli Stati membri dispongono che 
l'interessato abbia il diritto di chiedere, 
entro i limiti stabiliti agli articoli 12 e 13, 
che l'autorità di controllo verifichi la liceità 
del trattamento.

Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento informi 
l'interessato del diritto di chiedere 
l'intervento dell'autorità di controllo ai 
sensi del paragrafo 1.

2. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento informi 
l'interessato, su richiesta di quest'ultimo, 
del diritto di chiedere l'intervento 
dell'autorità di controllo ai sensi del 
paragrafo 1.

Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 1 bis
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono se 
l'interessato possa far valere questo diritto 
contro il responsabile del trattamento 
direttamente o tramite l'autorità nazionale 
di controllo competente.

Motivazione

L'emendamento prevede un sistema per le richieste indirette di accesso da parte degli 
interessati, riprendendo la formulazione della decisione quadro del 2008.

Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che 
l'interessato abbia il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la rettifica di 
dati personali inesatti. L'interessato ha il 
diritto di ottenere l'integrazione di dati 
personali incompleti, anche mediante una 
dichiarazione rettificativa.

1. Gli Stati membri dispongono che 
l'interessato abbia il diritto di ottenere la 
rettifica di dati personali inesatti. 
L'interessato ha il diritto di ottenere 
l'integrazione di dati personali incompleti, 
anche mediante una dichiarazione 
rettificativa.

Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafi 2 e 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento informi per 
iscritto l'interessato di ogni rifiuto di 
rettifica, dei motivi del rifiuto e delle 
possibilità di proporre reclamo all'autorità 
di controllo e di proporre ricorso 
giurisdizionale.

2. Gli Stati membri stabiliscono se 
l'interessato possa far valere questi diritti 
contro il responsabile del trattamento 
direttamente o tramite l'autorità nazionale 
di controllo competente.

2 bis. Qualora l'interessato faccia valere i 
propri diritti contro il responsabile del 
trattamento e quest'ultimo rifiuti di 
provvedere alla rettifica o all'integrazione 
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dei dati, dovrà informare per iscritto 
l'interessato del rifiuto di rettifica, dei 
motivi del rifiuto e delle possibilità di 
proporre reclamo all'autorità di controllo e 
di proporre ricorso giurisdizionale.

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di decidere come comportarsi in materia.

Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che 
l'interessato abbia il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
cancellazione di dati personali qualora il 
trattamento non sia conforme alle 
disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 
4, lettere da a) a e), dell'articolo 7 e 
dell'articolo 8, della presente direttiva.

1. Gli Stati membri dispongono che 
l'interessato abbia il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
cancellazione di dati personali qualora il 
trattamento non sia conforme alle 
disposizioni adottate ai sensi degli articoli 
4, 6, 7 e 8 della presente direttiva.

Motivazione

L'emendamento amplia l'ambito di applicazione e rafforza i diritti individuali.

Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafi 2 e 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento provvede 
senza ritardo alla cancellazione.

2. Gli Stati membri stabiliscono se 
l'interessato possa far valere questo diritto 
contro il responsabile del trattamento 
direttamente o tramite l'autorità nazionale 
di controllo competente.

2 bis. Qualora l'interessato faccia valere i 
propri diritti contro il responsabile del 
trattamento e quest'ultimo rifiuti di
provvedere alla rettifica o all'integrazione 
dei dati, dovrà informare per iscritto 
l'interessato del rifiuto di rettifica, dei 
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motivi del rifiuto e delle possibilità di 
proporre reclamo all'autorità di controllo 
e di proporre ricorso giurisdizionale.

Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Invece di provvedere alla cancellazione, 
il responsabile del trattamento
contrassegna i dati personali:

3. Invece di provvedere alla cancellazione, 
il responsabile del trattamento limita il 
trattamento dei dati personali:

Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) quando l'interessato si oppone alla loro 
cancellazione e chiede invece che ne sia 
limitato l'utilizzo.

c) quando la cancellazione 
comprometterebbe i legittimi interessi 
dell'interessato o quando l'interessato si 
oppone alla loro cancellazione e chiede 
invece che ne sia limitato l'utilizzo.

Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettere da c bis a c quater (nuove)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) quando obblighi di legge in materia 
di documentazione o conservazione non 
consentono la cancellazione; in questo 
caso i dati sono trattati in conformità 
degli obblighi di legge in materia di 
documentazione o conservazione;
c ter) quando i dati sono conservati solo a 
scopo di protezione dei dati o di controllo 
della protezione dei dati;
c quater) quando la cancellazione è 
tecnicamente possibile soltanto a fronte di 



AD\933622IT.doc 29/55 PE502.007v03-00

IT

un onere sproporzionato, ad esempio a 
causa della particolare modalità di 
memorizzazione.

Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I dati il cui trattamento è soggetto a 
limitazioni possono essere utilizzati solo 
per lo scopo che ne ha impedito la 
cancellazione. Possono altresì essere 
utilizzati se sono fondamentali per 
assolvere all'onere della prova.

Motivazione

L'emendamento chiarisce le conseguenze giuridiche della limitazione del trattamento.

Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento informi per 
iscritto l'interessato di ogni rifiuto di 
cancellare o contrassegnare i dati trattati, 
dei motivi del rifiuto e delle possibilità di 
proporre reclamo all'autorità di controllo e 
di proporre ricorso giurisdizionale.

4. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento informi per 
iscritto l'interessato di ogni rifiuto di 
cancellare i dati trattati o di limitarne il 
trattamento, dei motivi del rifiuto e delle 
possibilità di proporre reclamo all'autorità 
di controllo e di proporre ricorso 
giurisdizionale.

Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono disporre che il 
diritto di informazione, accesso, rettifica, 
cancellazione e limitazione di trattamento 

Gli Stati membri possono disporre che 
l'informazione, l'accesso, la rettifica, la 
cancellazione e la limitazione di 
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di cui agli articoli da 11 a 16 sia esercitato 
in conformità delle norme nazionali sui 
procedimenti giudiziari qualora i dati 
personali figurino in una decisione 
giudiziaria o in un casellario giudiziario 
oggetto di trattamento nel corso di 
un'indagine o di un procedimento penale.

trattamento di cui agli articoli da 11 a 16 
avvengano in conformità del diritto 
procedurale nazionale qualora i dati 
personali figurino in una decisione 
giudiziaria o in un casellario giudiziario 
connesso all'emanazione di una decisione 
giudiziaria.

Motivazione

L'articolo dovrebbe avere un'applicazione più ampia onde contemplare tutte le autorità 
giurisdizionali e non riferirsi soltanto ai procedimenti penali.

Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Motivazione

L'articolo 18, paragrafo 3, è stato soppresso del tutto perché rischiava di essere fonte di 
confusione per quanto concerne la verifica. Il responsabile della protezione dei dati e 
l'autorità di controllo dovrebbero essere sufficienti per assicurare la protezione dei dati; 
l'intervento di ulteriori revisori esterni o interni non è auspicabile e potrebbe anzi rivelarsi 
fuorviante.

Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che 
qualora il trattamento debba essere 
effettuato per conto del responsabile del 
trattamento, questi scelga un incaricato del 
trattamento che presenti garanzie 
sufficienti per mettere in atto misure e 

1. Gli Stati membri dispongono che 
qualora il trattamento debba essere 
effettuato per conto del responsabile del 
trattamento, questi scelga un incaricato del 
trattamento che presenti garanzie 
sufficienti per:
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procedure tecniche e organizzative 
adeguate in modo tale che il trattamento 
sia conforme alle disposizioni adottate ai 
sensi della presente direttiva e assicuri la 
tutela dei diritti dell'interessato.

a) mettere in atto le misure tecniche e 
organizzative di cui all'articolo 27, 
paragrafo 1;
b) assicurare che il trattamento sia altresì 
conforme ai requisiti previsti dalle
disposizioni adottate ai sensi della presente 
direttiva e garantire la tutela dei diritti 
dell'interessato;

c) assicurare che l'interessato osservi le 
istruzioni fornite dal responsabile del 
trattamento.

Motivazione

La revisione dell'articolo in esame riprende la decisione quadro 2008/977/GAI, che non 
dovrebbe essere modificata. Nell'emendamento del Parlamento una parte del paragrafo 1 del 
testo della Commissione è stata spostata alle lettere a) e b).

Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che
l'esecuzione dei trattamenti su 
commissione sia disciplinata da un atto 
giuridico che vincoli l'incaricato del 
trattamento al responsabile del 
trattamento e che preveda segnatamente
che l'incaricato del trattamento agisca 
soltanto su istruzione del responsabile del 
trattamento, in particolare qualora sia 
vietato il trasferimento dei dati personali 
usati.

2. L'esecuzione dei trattamenti su 
commissione è disciplinata da un atto 
giuridico o da un contratto scritto che 
preveda che l'incaricato del trattamento 
agisca soltanto su istruzione del 
responsabile del trattamento.

Motivazione

La revisione dell'articolo in esame riprende la decisione quadro 2008/977/GAI, che non 
dovrebbe essere modificata.
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Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1 e paragrafi 1 bis e 1 ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che ogni 
responsabile del trattamento e incaricato 
del trattamento conservi la 
documentazione di tutti i sistemi e 
procedure di trattamento sotto la propria 
responsabilità.

1. Tutte le autorità competenti conservano
la documentazione dettagliata di tutti i 
sistemi e procedure di trattamento sotto la 
propria responsabilità. 

1 bis. Le trasmissioni di dati personali 
sono registrate o documentate ai fini della 
verifica della liceità del trattamento dei 
dati e dell'autocontrollo nonché per 
garantire l'integrità e la sicurezza dei dati.
1 ter. I registri o la documentazione così 
preparati sono trasmessi, su richiesta, 
all'autorità di controllo. L'autorità di 
controllo utilizza le informazioni 
solamente allo scopo di verificare la 
liceità del trattamento dei dati e garantire 
l'integrità e la sicurezza degli stessi.

Motivazione

Sul modello dell'articolo 10 della decisione quadro 2008/977/GAI. L'emendamento sopprime 
le responsabilità a livello nazionale e fa riferimento solamente alle trasmissioni 
transfrontaliere, perché ciò è in contrasto con l'obiettivo della direttiva in questione e la 
allontana dal regolamento e da tutto il cosiddetto pacchetto armonizzato. Il presente 
emendamento mantiene almeno, in certa misura, disposizioni a livello nazionale, anche se 
sarebbe auspicabile ripristinare l'originale per garantire l'armonizzazione con il 
regolamento.

Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che, tenuto 
conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di 
attuazione, il responsabile del trattamento 

1. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento metta in atto 
misure tecniche e organizzative per 
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e l'incaricato del trattamento mettano in 
atto misure tecniche e organizzative 
adeguate per garantire un livello di 
sicurezza appropriato, in relazione ai 
rischi che il trattamento comporta e alla 
natura dei dati personali da proteggere.

proteggere i dati da:

a) distruzione accidentale o illegale;
b) perdita accidentale;
c) alterazione non autorizzata;
d) divulgazione o accesso non autorizzati, 
in particolare quando il trattamento 
comporta la trasmissione di dati 
attraverso una rete o la loro messa a 
disposizione mediante la concessione di 
un accesso diretto automatico;
e) qualsiasi altra forma illegittima di 
trattamento di dati personali.
Tali misure devono garantire, tenuto 
conto delle attuali conoscenze tecniche e 
dei costi dell'applicazione, un livello di 
sicurezza appropriato rispetto ai rischi 
presentati dal trattamento e alla natura 
dei dati da proteggere.

Motivazione

La revisione dell'articolo in esame riprende il testo dell'articolo 22, paragrafo 1, della 
decisione quadro.

Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro dispone che
per il trattamento automatizzato dei dati il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento, previa valutazione dei 
rischi, metta in atto misure volte a:

2. Per il trattamento automatizzato dei dati 
ciascuno Stato membro adotta misure 
adeguate volte a:
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Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) garantire che le funzioni del sistema 
siano operative, che eventuali errori di 
funzionamento siano segnalati (affidabilità) 
e che i dati personali memorizzati non 
possano essere falsati da un errore di 
funzionamento del sistema (autenticità).

(Non concerne la versione italiana.)

Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se necessario, la Commissione può
adottare atti di esecuzione per precisare i 
requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in varie 
situazioni, in particolare gli standard di 
cifratura. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 57, paragrafo 2.

3. Se necessario, gli Stati membri possono 
adottare disposizioni per precisare i 
requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in varie 
situazioni, in particolare gli standard di 
cifratura.

Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che, in 
caso di violazione dei dati personali, il 
responsabile del trattamento notifichi la 
violazione all'autorità di controllo senza 
ritardo, ove possibile entro 24 ore dal 
momento in cui ne è venuto a conoscenza. 
Qualora non proceda alla notificazione 
entro 24 ore, il responsabile del 
trattamento trasmette, su richiesta,
all'autorità di controllo una 

1. Gli Stati membri dispongono che, in 
caso di violazione dei dati personali, il 
responsabile del trattamento notifichi la 
violazione all'autorità di controllo senza 
ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. 
Per le violazioni più gravi gli Stati membri 
dispongono che il responsabile del 
trattamento notifichi la violazione 
all'autorità di controllo al più tardi 24 ore 
dal momento in cui ne è venuto a 
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giustificazione motivata. conoscenza.

Motivazione

La richiesta della notifica da parte del responsabile del trattamento di tutte le violazioni entro 
24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza così come la richiesta di una 
giustificazione motivata comportano un onere burocratico eccessivo.

Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 56 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti l'accertamento 
della violazione di dati personali di cui ai 
paragrafi 1 e 2 e le circostanze particolari 
in cui il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento sono tenuti a 
notificare la violazione.

soppresso

Motivazione

I criteri e i requisiti concernenti l'accertamento di una violazione dei dati sono specificati in 
modo sufficiente al paragrafo 1. Ad ogni modo la delega di poteri legislativi proposta 
riguarderebbe elementi essenziali che non possono essere delegati, e che occorre specificare 
nell'atto di base. Una modifica in tal senso è suggerita anche nel regolamento generale sulla 
protezione dei dati.

Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 bis
Consultazione preliminare

Gli Stati membri provvedono affinché le 
competenti autorità nazionali di controllo 
siano consultate prima di trattare dati 
personali che figureranno in un nuovo 
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archivio di prossima creazione se:
a) si tratta delle categorie particolari di 
dati di cui all'articolo 8; oppure
b) il tipo di trattamento, in particolare il 
ricorso a tecnologie, procedure o 
meccanismi nuovi, comporta per altri 
versi rischi specifici per i diritti e le libertà 
fondamentali della persona interessata, 
segnatamente per quanto attiene alla 
tutela della vita privata.

Motivazione

L'emendamento riprende il testo dell'articolo 23 della decisione quadro 2008/977/GAI. 

Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il responsabile della protezione dei 
dati non può essere penalizzato a causa 
dell'adempimento dei suoi compiti. Il 
responsabile della protezione dei dati non 
può essere licenziato durante lo 
svolgimento del suo mandato o nell'anno 
che ne segue la conclusione, a meno che 
non emergano circostanze tali da 
autorizzare il responsabile del trattamento 
a licenziarlo per motivi gravi. 

Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 33 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) è necessario a fini di prevenzione, 
indagine, accertamento e perseguimento di 
reati o esecuzione di sanzioni penali, e

a) è necessario a fini di prevenzione delle 
minacce, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati o esecuzione di 
sanzioni penali, e
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Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 33 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento rispettano le 
condizioni indicate nel presente capo.

b) vengono rispettate le condizioni indicate 
nel presente capo. 

Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. In mancanza di decisione adottata 
conformemente all'articolo 41 del 
regolamento (UE) …./2012, la 
Commissione valuta l'adeguatezza del 
livello di protezione prendendo in 
considerazione i seguenti elementi:

2. In mancanza di decisione adottata 
conformemente all'articolo 41 del 
regolamento (UE) …./2012, la 
Commissione valuta l'adeguatezza del 
livello di protezione prendendo in 
considerazione tutte le circostanze che 
riguardano in generale il trasferimento di 
dati o di categorie di dati e che possono 
essere valutate indipendentemente da 
specifiche operazioni di trasferimento. La 
verifica avviene prendendo in 
considerazione, in particolare, i seguenti 
elementi:

Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può decidere, nei 
limiti della presente direttiva, 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 57,

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 56 al fine di integrare l'elenco 
incluso nell'allegato [x] di paesi terzi, 
territori o settori di trattamento all'interno 
di paesi terzi, o organizzazioni 
internazionali che garantiscono un livello 
di protezione adeguato ai sensi del 
paragrafo 2. Al momento di determinare il 
livello di protezione, la Commissione deve 
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paragrafo 2. considerare se la pertinente legislazione 
generale e settoriale vigente nel paese 
terzo o per l'organizzazione 
internazionale in questione garantisce 
diritti effettivi e azionabili, compreso il 
diritto degli interessati a un ricorso 
effettivo in sede amministrativa e 
giudiziaria, in particolare per gli 
interessati i cui dati personali sono 
oggetto di trasferimento.

Motivazione

A causa della loro ampia portata, le decisioni in questione vanno oltre l'ambito richiesto per 
uniformare le condizioni di attuazione, e questi elementi non essenziali devono pertanto 
essere subordinati a una delega del potere legislativo in conformità all'articolo 290 del 
TFUE. Una modifica in tal senso è suggerita anche nel regolamento generale sulla 
protezione dei dati. 

Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'atto di esecuzione specifica il proprio 
campo di applicazione geografico e 
settoriale e, se del caso, identifica 
l'autorità di controllo di cui al paragrafo 
2, lettera b).

4. Ai sensi dell'articolo 340, paragrafo 2, 
del TFUE e della giurisprudenza 
consolidata della Corte di giustizia, 
l'Unione deve risarcire, in conformità dei 
principi generali comuni alle leggi degli 
Stati membri, eventuali danni provocati 
dalle sue istituzioni nello svolgimento 
delle loro funzioni, inclusi i danni dovuti 
all'impiego abusivo di dati personali a 
seguito di una scorretta determinazione di 
cui ai paragrafi 2 e 3.

Motivazione

Occorre altresì esplicitare la responsabilità extracontrattuale dell'Unione nei casi in cui 
siano state fatte determinazioni scorrette sulla base dei criteri di cui ai paragrafi 2 e 3.

Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può decidere, nei 
limiti della presente direttiva, 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 i cui dati 
personali sono oggetto di trasferimento. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 57, paragrafo 2, o, in casi di 
estrema urgenza per gli interessati 
relativamente al loro diritto alla 
protezione dei dati, secondo la procedura 
cui all'articolo 57, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri provvedono affinché 
quando la Commissione decide, ai sensi 
del paragrafo 5, che 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, tale decisione faccia salvi i 
trasferimenti ai sensi dell'articolo 35, 
paragrafo 1, o dell'articolo 36. La 
Commissione avvia, al momento 
opportuno, consultazioni con il paese 
terzo o l'organizzazione internazionale 
per porre rimedio alla situazione 

soppresso
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risultante dalla decisione di cui al 
paragrafo 5.

Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La Commissione sorveglia 
l'applicazione degli atti di esecuzione di 
cui ai paragrafi 3 e 5.

soppresso

Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 35

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 soppresso
Trasferimento in presenza di garanzie 
adeguate
1. Se la Commissione non ha preso 
alcuna decisione ai sensi dell'articolo 34, 
gli Stati membri dispongono che il 
trasferimento di dati personali a un 
destinatario in un paese terzo o presso 
un'organizzazione internazionale possa 
aver luogo se:
a) sono offerte garanzie adeguate per la 
protezione dei dati personali in uno 
strumento giuridicamente vincolante, 
oppure
b) il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento ha valutato 
tutte le circostanze relative al 
trasferimento dei dati personali e ritiene 
che sussistano garanzie adeguate per la 
protezione dei dati personali.
2. La decisione di trasferimento ai sensi 
del paragrafo 1, lettera b), è presa da 
personale debitamente autorizzato. Il 
trasferimento è documentato e, su 
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richiesta, la documentazione è messa a 
disposizione dell'autorità di controllo.

Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 bis
Trasferimento in presenza di garanzie 

adeguate
1. Se la Commissione non ha preso 
alcuna decisione ai sensi dell'articolo 34, 
il trasferimento di dati personali a un 
destinatario in un paese terzo o presso 
un'organizzazione internazionale può 
aver luogo se:
a) sono offerte garanzie adeguate per la 
protezione dei dati personali in uno 
strumento giuridicamente vincolante, 
oppure
b) il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento ha valutato 
tutte le circostanze generalmente relative 
al trasferimento dei dati personali 
(articolo 34, paragrafo 2) e ritiene che 
sussistano garanzie adeguate per la 
protezione dei dati personali, oppure
c) il trasferimento dei dati personali può 
essere ammesso nel caso specifico anche 
dopo la constatazione da parte della 
Commissione che non sussiste un 
adeguato livello di protezione dei dati 
(articolo 36). 

Emendamento 77
Proposta di direttiva
Articolo 35 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 ter
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Trasferimento di dati personali 
provenienti da altri Stati membri

1. Gli Stati membri dispongono che il 
trasferimento, a cura di un'autorità 
competente, di dati personali trasmessi o 
resi disponibili dalle autorità competenti 
di un altro Stato membro, compreso il 
trasferimento successivo verso un paese 
terzo o un'organizzazione internazionale, 
sia ammesso soltanto se:
a) il destinatario nel paese terzo o 
l'organismo internazionale ricevente sono 
responsabili per la prevenzione dei rischi, 
per l'indagine, l'accertamento o il 
perseguimento dei reati o per l'esecuzione 
delle sanzioni penali;
b) lo Stato membro presso cui sono stati 
ottenuti i dati ha acconsentito al 
trasferimento nel rispetto della 
legislazione nazionale; e
c) nei casi previsti all'articolo 34 bis, 
paragrafo 3, e all'articolo 35, lettere b) e 
c), anche lo Stato membro presso cui sono 
stati ottenuti i dati ritiene che, nel rispetto 
della propria legislazione nazionale, 
sussistano garanzie adeguate per la 
protezione dei dati trasferiti. 
2. Il trasferimento successivo senza il 
consenso preliminare di cui al paragrafo 
1, lettera b), non è autorizzato a meno che 
il trasferimento dei dati sia essenziale per 
la prevenzione di un'immediata e grave 
minaccia alla sicurezza pubblica di uno 
Stato membro o di un paese terzo o agli 
interessi essenziali di uno Stato membro e 
se il consenso preliminare non può essere 
ottenuto in tempo utile. L'autorità 
competente a dare il consenso è informata 
senza indugio.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera c), il 
trasferimento successivo dei dati personali 
è ammesso se la legislazione nazionale 
dello Stato membro che trasferisce i dati 
lo prevede per i seguenti motivi:



AD\933622IT.doc 43/55 PE502.007v03-00

IT

a) interessi imperativi e legittimi della 
persona interessata; o
b) interessi imperativi e legittimi, 
soprattutto importanti interessi pubblici.
4. La trasmissione a privati dei dati 
personali è consentita soltanto alle 
condizioni di cui all'articolo 7 bis, 
paragrafo 1, e all'articolo 7 ter.

Motivazione

L'articolo 35 ter corrisponde all'articolo 13 della decisione quadro 2008/977/GAI. Esso 
introduce norme specifiche in merito al trattamento dei dati provenienti da altri Stati membri 
e riconosce loro una protezione speciale. Tale disposizione mira a proteggere gli Stati 
membri dai quali provengono i dati instaurando al contempo la fiducia necessaria per uno 
scambio di dati all'interno dell'Unione, basata sulla garanzia che i dati trasmessi non 
saranno ulteriormente trattati a discrezione dello Stato ricevente.

Emendamento 78
Proposta di direttiva
Articolo 36

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 36 soppresso
Deroghe

In deroga agli articoli 34 e 35, gli Stati 
membri dispongono che sia ammesso il 
trasferimento di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale soltanto a condizione che:
a) il trasferimento sia necessario per 
salvaguardare un interesse vitale 
dell'interessato o di un terzo, oppure
b) il trasferimento sia necessario per 
salvaguardare i legittimi interessi 
dell'interessato qualora lo preveda la 
legislazione dello Stato membro che 
trasferisce i dati personali, oppure
c) il trasferimento dei dati sia essenziale 
per prevenire una minaccia grave e 
immediata alla sicurezza pubblica di uno 
Stato membro o di un paese terzo, oppure
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d) il trasferimento sia necessario, in 
singoli casi, per prevenire, indagare, 
accertare o perseguire reati o eseguire 
sanzioni penali, oppure
e) il trasferimento sia necessario, in 
singoli casi, per accertare, esercitare o 
difendere un diritto in sede giudiziaria in 
relazione alla prevenzione, all'indagine, 
all'accertamento o al perseguimento di 
uno specifico reato o all'esecuzione di 
una specifica sanzione penale.

Emendamento 79
Proposta di direttiva
Articolo 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 36 bis
Deroghe nel caso di specifici trasferimenti 
di dati previa ponderazione degli interessi 

in causa
1. Se, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 
5, la Commissione conclude che non 
sussiste un adeguato livello di protezione, 
il trasferimento di dati personali verso il 
paese terzo interessato, un territorio o 
settore di trattamento al suo interno, o 
verso l'organizzazione internazionale 
interessata non può aver luogo se, nel 
caso in questione, i legittimi interessi 
dell'interessato a evitare il trasferimento 
prevalgono sull'interesse pubblico a 
trasferire tali dati.
2. L'adeguatezza del livello di protezione 
nel caso concreto costituisce uno dei 
fattori di cui si tiene conto in sede di 
ponderazione degli interessi in causa. 
All'atto di valutare l'adeguatezza del 
livello di protezione nel caso concreto, 
sono prese in particolare considerazione 
le circostanze relative al trasferimento dei 
dati proposto, tra cui, in particolare:
a) la natura dei dati da trasferire;
b) la finalità o le finalità del 
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trasferimento;
c) la durata del trattamento previsto nel 
paese terzo.
3. In deroga all'articolo 1 e all'articolo 35, 
gli Stati membri possono disporre che il 
trasferimento di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale sia ammesso soltanto a 
condizione che:
a) il trasferimento sia necessario per 
salvaguardare gli interessi legittimi e 
vitali dell'interessato o di un terzo, in 
particolare per quanto concerne la loro 
integrità fisica e il loro benessere;
b) il trasferimento sia necessario per 
salvaguardare i legittimi interessi 
dell'interessato qualora lo preveda la 
legislazione dello Stato membro che 
trasferisce i dati personali;
c) il trasferimento sia necessario a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento o 
perseguimento dei reati o per l'esecuzione 
delle sanzioni penali; 
d) il trasferimento sia necessario, in 
singoli casi, per accertare, esercitare o 
difendere un diritto in sede giudiziaria in 
relazione alla prevenzione, all'indagine, 
all'accertamento o al perseguimento di 
uno specifico reato o all'esecuzione di 
una specifica sanzione penale. 
4. In singoli casi un livello adeguato di 
protezione può sussistere laddove il paese 
terzo o un territorio, un settore di 
trattamento o un organismo interstatale o 
sovrastatale al suo interno, oppure 
un'organizzazione internazionale, 
garantisca che i dati trasmessi 
riceveranno un livello di protezione 
adeguato. 

Motivazione

La riformulazione dell'articolo 36 segue la logica degli articoli 34 e 35. In un numero molto 
limitato di singoli casi occorre rendere possibile il trasferimento di dati, a condizioni 
estremamente severe, verso paesi terzi le cui norme di protezione dei dati sono giudicate 
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inadeguate, qualora ciò sia necessario per proteggere interessi della massima importanza 
come l'integrità fisica delle persone.

Emendamento 80
Proposta di direttiva
Articolo 37

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri prevedono che il 
responsabile del trattamento informi il 
destinatario dei dati personali di ogni 
limitazione di trattamento e prenda tutte le 
misure ragionevoli per garantirne il 
rispetto.

Gli Stati membri prevedono che il 
responsabile del trattamento informi il 
destinatario dei dati personali di ogni 
limitazione di trattamento e prenda tutte le 
misure ragionevoli per garantirne il 
rispetto. Tale condizione si applica anche 
alle limitazioni di trattamento che devono 
essere osservate dal responsabile del 
trattamento a norma dell'articolo 7 bis, 
paragrafo 3.

Motivazione

Nell'ambito del trasferimento di dati all'interno dell'UE, le limitazioni di trattamento in 
vigore a livello nazionale devono applicarsi a maggior ragione quando i dati vengono 
trasferiti a un paese terzo. In caso contrario verrebbe meno la fiducia necessaria per uno 
scambio di dati interno all'UE.

Emendamento 81
Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione 
adotta le misure appropriate per 
intensificare i rapporti con quei paesi terzi 
e quelle organizzazioni internazionali, in 
particolare le loro autorità di controllo, per 
cui abbia deciso che garantiscono un 
livello adeguato di protezione ai sensi 
dell'articolo 34, paragrafo 3.

2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione 
adotta le misure appropriate entro l'ambito 
di applicazione della presente direttiva per 
intensificare i rapporti con quei paesi terzi 
e quelle organizzazioni internazionali, in 
particolare le loro autorità di controllo, per 
cui abbia deciso che garantiscono un 
livello adeguato di protezione ai sensi 
dell'articolo 34, paragrafo 3. A tal fine, la 
Commissione tiene debitamente conto 
delle competenze degli Stati membri e 
delle misure giuridiche o pratiche adottate 
nell'esercizio di tali competenze.
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Emendamento 82
Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Allo scadere del mandato o qualora 
rassegni le sue dimissioni, il membro 
continua a esercitare le sue funzioni fino 
alla nomina di un nuovo membro.

5. Allo scadere del mandato o qualora 
rassegni le sue dimissioni, il membro 
continua, su richiesta, a esercitare le sue 
funzioni fino alla nomina di un nuovo 
membro.

Motivazione

In caso di licenziamento per una colpa grave, può essere inappropriato che un membro 
continui a esercitare le sue funzioni fino alla nomina di un successore. La prosecuzione 
dell'esercizio dell'attività dovrebbe pertanto avvenire solo ''su richiesta''.

Emendamento 83
Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che ogni 
autorità di controllo eserciti, nel territorio 
del suo Stato membro, i poteri di cui gode 
a norma della presente direttiva.

1. Gli Stati membri dispongono che ogni 
autorità di controllo eserciti, nel territorio 
del suo Stato membro, almeno i poteri di 
cui gode a norma della presente direttiva.

Emendamento 84
Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sorvegli e garantisca l'applicazione delle 
disposizioni adottate ai sensi della presente 
direttiva e delle relative misure di 
esecuzione;

a) sorvegli e garantisca come minimo
l'applicazione delle disposizioni adottate ai 
sensi della presente direttiva e delle 
relative misure di esecuzione;

Emendamento 85
Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera b



PE502.007v03-00 48/55 AD\933622IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

b) tratti i reclami proposti dagli interessati 
o da associazioni che li rappresentano e 
che siano da questi debitamente 
autorizzate ai sensi dell'articolo 50, svolga 
le indagini opportune e informi l'interessato 
o l'associazione dello stato e dell'esito del 
reclamo entro un termine ragionevole, in 
particolare ove siano necessarie ulteriori 
indagini o un coordinamento con un'altra 
autorità di controllo;

b) tratti i reclami proposti dagli interessati, 
svolga le indagini opportune e informi 
l'interessato dello stato e dell'esito del 
reclamo entro un termine ragionevole, in 
particolare ove siano necessarie ulteriori 
indagini o un coordinamento con un'altra 
autorità di controllo;

Motivazione

L'emendamento è la conseguenza della cancellazione del diritto di proporre reclamo delle 
associazioni (articolo 50).

Emendamento 86
Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) svolga indagini di propria iniziativa 
oppure a seguito di un reclamo o su 
richiesta di un'altra autorità di controllo, ed 
entro un termine ragionevole ne comunichi 
l'esito all'interessato che abbia proposto 
reclamo;

e) svolga indagini a seguito di un reclamo 
o su richiesta di un'altra autorità di 
controllo, ed entro un termine ragionevole 
ne comunichi l'esito all'interessato che 
abbia proposto reclamo; l'autorità di 
controllo può svolgere tali indagini anche 
di propria iniziativa, entro i limiti della 
legislazione nazionale; 

Emendamento 87
Proposta di direttiva
Articolo 46 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il potere di agire in sede giudiziale o 
stragiudiziale in caso di violazione delle 
disposizioni adottate ai sensi della presente 

c) il potere di agire in sede giudiziale o 
stragiudiziale in caso di violazione delle 
disposizioni adottate ai sensi della presente 
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direttiva. direttiva. Le decisioni dell'autorità di 
controllo che danno luogo a reclami 
possono essere oggetto di ricorso.

Motivazione

L'introduzione della garanzia di poter adire le vie legali è chiaramente necessaria; la 
formulazione è stata tratta letteralmente dall'articolo 25, paragrafo 2, lettera c), della 
decisione quadro 2008/977/GAI.

Emendamento 88
Proposta di direttiva
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) consiglia la Commissione in merito a 
qualsiasi questione relativa alla protezione 
dei dati personali nell'Unione, comprese 
eventuali proposte di modifica della 
presente direttiva;

a) consiglia le istituzioni europee in merito 
a qualsiasi questione relativa alla 
protezione dei dati personali nell'Unione, 
comprese eventuali proposte di modifica 
della presente direttiva;

Emendamento 89
Proposta di direttiva
Articolo 52 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri dispongono che, fatto 
salvo ogni altro ricorso amministrativo 
disponibile, compreso il diritto di proporre 
reclamo a un'autorità di controllo, chiunque 
abbia il diritto di proporre ricorso 
giurisdizionale qualora ritenga che siano 
stati violati i diritti di cui gode a norma 
delle disposizioni adottate ai sensi della 
presente direttiva in seguito a un 
trattamento dei suoi dati personali non 
conforme a tali disposizioni.

Gli Stati membri dispongono che, fatto 
salvo ogni altro ricorso amministrativo 
disponibile, compreso il diritto di proporre 
reclamo a un'autorità di controllo, chiunque 
abbia il diritto di proporre ricorso 
giurisdizionale qualora siano stati violati i 
diritti di cui gode a norma delle 
disposizioni adottate ai sensi della presente
direttiva in seguito a un trattamento dei 
suoi dati personali non conforme a tali 
disposizioni.

Emendamento 90
Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che 
chiunque subisca un danno cagionato da un 
trattamento illecito o da altro atto 
incompatibile con le disposizioni adottate 
ai sensi della presente direttiva abbia il 
diritto di ottenere il risarcimento del danno 
dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento.

1. Gli Stati membri dispongono che 
chiunque subisca un danno cagionato da un 
trattamento illecito o da altro atto 
incompatibile con le disposizioni adottate 
ai sensi della presente direttiva abbia il 
diritto di ottenere il risarcimento del danno 
dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento 
conformemente alla legislazione 
nazionale.

Emendamento 91
Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora l'autorità competente di 
uno Stato membro abbia trasmesso dati 
personali, il destinatario non può, nel 
contesto della sua responsabilità nei 
confronti della parte lesa conformemente 
alla legislazione nazionale, addurre a sua 
discolpa l'inesattezza dei dati trasmessi. 
Se il destinatario provvede al risarcimento 
del danno causato dall'uso di dati 
impropriamente trasmessi, l'autorità 
competente che trasmette i dati risarcisce 
il destinatario dell'importo pagato per tali 
danni, tenendo conto di eventuali errori 
commessi dal destinatario.

Motivazione

Cfr. l'articolo 19, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/977/GAI.

Emendamento 92
Proposta di direttiva
Articolo 55

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri determinano le sanzioni 
per violazione delle disposizioni adottate ai 

Gli Stati membri adottano le misure 
appropriate per garantire la piena 
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sensi della presente direttiva e prendono 
tutti i provvedimenti necessari per la loro 
applicazione. Le sanzioni previste devono 
essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

applicazione delle disposizioni della 
presente direttiva e in particolare
determinano le sanzioni per violazione 
delle disposizioni adottate ai sensi della 
presente direttiva e prendono tutti i 
provvedimenti necessari per la loro 
applicazione. Le sanzioni previste devono 
essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Motivazione

Cfr. l'articolo 24 della decisione quadro 2008/977/GAI.

Emendamento 93
Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 28, 
paragrafo 5, è conferita alla Commissione 
per un periodo indeterminato a decorrere 
dalla data di entrata in vigore della presente 
direttiva.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 34, paragrafo 3, è conferito alla 
Commissione per un periodo indeterminato 
a decorrere dalla data di entrata in vigore 
della presente direttiva.

Motivazione

L'emendamento è conseguenza della soppressione della delega nell'articolo 28, paragrafo 5, 
e del cambiamento da atti di esecuzione ad atti delegati nell'articolo 34, paragrafo 3.

Emendamento 94
Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 28, 
paragrafo 5, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio. La decisione di revoca 
pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 

3. La delega di potere di cui all'articolo 34, 
paragrafo 3, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio. La decisione di revoca 
pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati
già in vigore.

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

Motivazione

L'emendamento è conseguenza della soppressione della delega nell'articolo 28, paragrafo 5, 
e del cambiamento da atti di esecuzione ad atti delegati nell'articolo 34, paragrafo 3.

Emendamento 95
Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 28, paragrafo 5, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo né 
il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 34, paragrafo 3, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo né 
il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

L'emendamento è conseguenza della soppressione della delega nell'articolo 28, paragrafo 5, 
e del cambiamento da atti di esecuzione ad atti delegati nell'articolo 34, paragrafo 3.

Emendamento 96
Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 
del regolamento (UE) n. 182/2011.

soppresso
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Motivazione

L'emendamento è conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 34, paragrafo 5.

Emendamento 97
Proposta di direttiva
Articolo 60

Testo della Commissione Emendamento

Gli accordi internazionali conclusi dagli 
Stati membri prima dell'entrata in vigore 
della presente direttiva sono modificati, 
ove necessario, entro cinque anni
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.

1. Gli accordi internazionali conclusi dagli 
Stati membri prima dell'entrata in vigore 
della presente direttiva sono modificati, 
ove necessario, entro dieci anni dall'entrata 
in vigore della presente direttiva a meno 
che non siano in ogni caso soggetti a 
controllo separato. 

2. In deroga al paragrafo 1, in caso di 
decisione negativa in merito 
all'adeguatezza, le disposizioni di cui 
all'articolo 36 si applicano per analogia 
agli accordi internazionali conclusi prima 
dell'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Motivazione

In considerazione dell'elevato numero e della complessità degli accordi internazionali 
esistenti, un termine di adeguamento di cinque anni è troppo breve. Il contenuto normativo 
dell'articolo 36 non può valere soltanto tra gli Stati membri, bensì deve applicarsi, per 
analogia, anche ad accordi internazionali esistenti.

Emendamento 98
Proposta di direttiva
Allegato [x] (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato [x]
Elenco di paesi terzi, territori o settori di 

trattamento all'interno di paesi terzi o 
organizzazioni internazionali che 

garantiscono un livello di protezione 
adeguato ai sensi dell'articolo 34, 

paragrafo 2
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Motivazione

L'emendamento è la conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 34.
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