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Emendamento 72
David Casa,

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L’integrazione economica e sociale 
conseguente al funzionamento del mercato 
interno ha portato a un considerevole 
aumento dei flussi transfrontalieri e quindi 
anche dei dati scambiati, in tutta l’Unione, 
tra gli operatori economici e sociali, 
pubblici e privati. Il diritto dell’Unione 
impone alle autorità nazionali degli Stati 
membri di cooperare e scambiarsi dati 
personali per essere in grado di svolgere le 
rispettive funzioni o eseguire compiti per 
conto di un’autorità di un altro Stato 
membro.

(4) L’integrazione economica e sociale 
conseguente al funzionamento del mercato 
interno ha portato a un considerevole 
aumento delle attività transfrontaliere  e 
quindi anche dei dati scambiati, in tutta 
l’Unione, tra gli operatori economici e 
sociali, pubblici e privati. Il diritto 
dell’Unione impone alle autorità nazionali 
degli Stati membri di cooperare e 
scambiarsi dati personali affinché 
svolgano le rispettive funzioni o eseguano
compiti per conto di un’autorità di un altro 
Stato membro.

Or. en

Emendamento 73
David Casa,

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La rapidità dell’evoluzione tecnologica 
e la globalizzazione comportano anche 
nuove sfide per la protezione dei dati
personali. La portata della condivisione e 
della raccolta di dati è aumentata in modo 
vertiginoso; la tecnologia attuale consente 
alle imprese private quanto alle autorità 
pubbliche di utilizzare dati personali, come 
mai in precedenza, nello svolgimento delle 
loro attività e, sempre più spesso, gli stessi 
privati rendono pubbliche sulla rete 

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

mondiale informazioni personali che li 
riguardano. Le nuove tecnologie hanno 
trasformato non solo l’economia ma anche 
le relazioni sociali, dal che è scaturita la 
necessità di facilitare la libera circolazione 
dei dati all’interno dell’Unione e di 
assicurarne il trasferimento verso paesi 
terzi e organizzazioni internazionali 
garantendo il più elevato livello di 
protezione dei dati personali.

Or. en

Emendamento 74
Sajjad Karim,

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Il consenso dovrebbe essere prestato 
esplicitamente con qualsiasi modalità 
appropriata che permetta all’interessato di 
manifestare una volontà libera, specifica e 
informata, mediante dichiarazione o azione 
positiva inequivocabile da cui si evinca che 
consapevolmente acconsente al trattamento 
dei suoi dati personali, anche selezionando 
un’apposita casella in un sito Internet o con 
altra dichiarazione o comportamento che
indichi chiaramente in questo contesto che 
accetta il trattamento proposto. Non 
dovrebbe pertanto configurare consenso il 
consenso tacito o passivo. Il consenso 
dovrebbe applicarsi a tutte le attività di 
trattamento svolte per lo stesso o gli stessi 
scopi. Se il consenso dell’interessato è 
richiesto con modalità elettronica, la 
richiesta deve essere chiara, concisa e non 
disturbare inutilmente il servizio per il 
quale è espresso.

(25) Il consenso dovrebbe essere prestato 
esplicitamente con qualsiasi modalità 
appropriata che permetta all’interessato di 
manifestare una volontà libera, specifica e 
informata, mediante dichiarazione o azione 
positiva inequivocabile da cui si evinca che 
consapevolmente acconsente al trattamento 
dei suoi dati personali, anche selezionando 
un’apposita casella in un sito Internet o con 
altra dichiarazione o comportamento che 
indichi chiaramente in questo contesto che 
accetta il trattamento proposto. Ciò non 
pregiudica la possibilità di esprimere il 
consenso al trattamento conformemente 
alla direttiva 2002/58/CE utilizzando le 
opportune impostazioni di un motore di 
ricerca o di un'altra applicazione. Il 
consenso dovrebbe applicarsi a tutte le 
attività di trattamento svolte per lo stesso o 
gli stessi scopi. Se il consenso 
dell’interessato è richiesto con modalità 
elettronica, la richiesta deve essere chiara, 
concisa e non disturbare inutilmente il 
servizio per il quale è espresso.
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Or. en

Motivazione

Non è opportuno che il regolamento imponga norme eccessivamente prescrittive in materia di 
consenso.  L'emendamento mira a garantire la possibilità di continuare a utilizzare il 
consenso implicito e il trattamento conformemente alla direttiva 2002/58/CE attraverso le 
opportune impostazioni di un motore di ricerca o di un'altra applicazione. (Cfr. considerando 
66 della direttiva 136/2009/CE).

Emendamento 75
Sajjad Karim,

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) È necessario che lo stabilimento 
principale di un responsabile del 
trattamento dell'Unione sia determinato in 
base a criteri obiettivi e implichi l’effettivo 
e reale svolgimento di attività di gestione 
finalizzate alle principali decisioni sulle 
finalità, le condizioni e i mezzi del 
trattamento nel quadro di 
un’organizzazione stabile. Tale criterio non 
deve dipendere dal fatto che i dati personali 
siano effettivamente trattati in quella sede;
la presenza o l’uso di mezzi tecnici e 
tecnologie di trattamento di dati personali o 
di attività di trattamento non costituiscono 
di per sé lo stabilimento principale né sono 
quindi criteri determinanti della sua 
esistenza. Per quanto riguarda l’incaricato 
del trattamento, per “stabilimento 
principale” deve intendersi il luogo in cui 
ha sede la sua amministrazione centrale 
nell'Unione.

(27) È necessario che lo stabilimento 
principale di un responsabile del 
trattamento dell'Unione, compreso un 
responsabile del trattamento che è anche 
un incaricato del trattamento, sia 
determinato in base a criteri obiettivi e 
implichi l’effettivo e reale svolgimento di 
attività di gestione finalizzate alle 
principali decisioni sulle finalità, le 
condizioni e i mezzi del trattamento nel 
quadro di un’organizzazione stabile. Tale 
criterio non deve dipendere dal fatto che i 
dati personali siano effettivamente trattati 
in quella sede; la presenza o l’uso di mezzi 
tecnici e tecnologie di trattamento di dati 
personali o di attività di trattamento non 
costituiscono di per sé lo stabilimento 
principale né sono quindi criteri 
determinanti della sua esistenza. Per 
quanto riguarda l'incaricato del trattamento
che non è anche un responsabile del 
trattamento, per "stabilimento principale"
deve intendersi il luogo in cui ha sede la 
sua amministrazione centrale nell'Unione.

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 76
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) È necessario che lo stabilimento 
principale di un responsabile del 
trattamento dell’Unione sia determinato in 
base a criteri obiettivi e implichi l’effettivo 
e reale svolgimento di attività di gestione
finalizzate alle principali decisioni sulle 
finalità, le condizioni e i mezzi del 
trattamento nel quadro di 
un’organizzazione stabile. Tale criterio non 
deve dipendere dal fatto che i dati personali 
siano effettivamente trattati in quella sede;
la presenza o l’uso di mezzi tecnici e 
tecnologie di trattamento di dati personali o
di attività di trattamento non costituiscono 
di per sé lo stabilimento principale né sono 
quindi criteri determinanti della sua 
esistenza. Per quanto riguarda 
l’incaricato del trattamento, per 
“stabilimento principale” deve intendersi 
il luogo in cui ha sede la sua 
amministrazione centrale nell’Unione.

(27) È necessario che lo stabilimento 
principale di un responsabile del 
trattamento e/o di un incaricato del 
trattamento dell’Unione sia designato in 
base a criteri obiettivi e implichi l’effettivo 
e reale svolgimento di attività relative ai 
dati finalizzate alle principali decisioni 
sulle finalità, le condizioni e i mezzi del 
trattamento nel quadro di 
un’organizzazione stabile. Tale criterio si 
applica sia ai responsabili del trattamento 
che agli incaricati del trattamento e non 
deve dipendere dal fatto che i dati personali 
siano effettivamente trattati in quella sede.
La presenza o l’uso di mezzi tecnici e 
tecnologie di trattamento di dati personali o 
di attività di trattamento non costituiscono 
di per sé lo stabilimento principale né sono 
quindi criteri determinanti della sua 
esistenza.

Or. en

Motivazione

È importante considerare sia il responsabile che l'incaricato del trattamento dati ai fini della 
coerenza e della chiarezza giuridica per quanto riguarda l'applicazione dei criteri.
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Emendamento 77
Marielle Gallo

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) È necessario che lo stabilimento 
principale di un responsabile del 
trattamento dell’Unione sia determinato in 
base a criteri obiettivi e implichi l’effettivo 
e reale svolgimento di attività di gestione 
finalizzate alle principali decisioni sulle 
finalità, le condizioni e i mezzi del 
trattamento nel quadro di 
un’organizzazione stabile. Tale criterio non 
deve dipendere dal fatto che i dati personali 
siano effettivamente trattati in quella sede; 
la presenza o l’uso di mezzi tecnici e 
tecnologie di trattamento di dati personali o 
di attività di trattamento non costituiscono 
di per sé lo stabilimento principale né sono 
quindi criteri determinanti della sua 
esistenza. Per quanto riguarda 
l’incaricato del trattamento, per 
“stabilimento principale” deve intendersi 
il luogo in cui ha sede la sua 
amministrazione centrale nell’Unione.

(27) È necessario che lo stabilimento 
principale di un responsabile del 
trattamento dell’Unione sia determinato in 
base a criteri obiettivi e implichi l’effettivo 
e reale svolgimento di attività di gestione 
finalizzate alle principali decisioni sulle 
finalità, le condizioni e i mezzi del 
trattamento nel quadro di 
un’organizzazione stabile. Tale criterio non 
deve dipendere dal fatto che i dati personali 
siano effettivamente trattati in quella sede; 
la presenza o l’uso di mezzi tecnici e 
tecnologie di trattamento di dati personali o 
di attività di trattamento non costituiscono 
di per sé lo stabilimento principale né sono 
quindi criteri determinanti della sua 
esistenza.

Or. fr

Emendamento 78
Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) I dati personali dei lavoratori, 
soprattutto i dati sensibili come quelli 
relativi all'orientamento politico, 
all'affiliazione a sindacati e alle attività 
sindacali, dovrebbero essere protetti 
conformemente agli articoli 8, 12 e 28 
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della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea e agli articoli 8 e 11 
della Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e non 
dovrebbero in alcun caso essere utilizzati 
dalle imprese per mettere dei lavoratori 
sulle cosiddette “liste nere”, che vengono 
poi trasmesse ad altre imprese con 
l’obiettivo di discriminare determinati 
lavoratori.

Or. de

Emendamento 79
Eva Lichtenberger,
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 80
Eva Lichtenberger,
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Justification

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

Emendamento 81
Eva Lichtenberger,
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso



AM\920534IT.doc 11/224 PE500.695v01-00

IT

trattamento dei dati. Posto che spetta al 
legislatore prevedere la base giuridica che 
autorizza le autorità pubbliche a trattare i 
dati, questo motivo non dovrebbe valere 
per il trattamento dati effettuato dalle 
autorità pubbliche nell’esercizio delle loro 
funzioni.

Or. en

Justification

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

Emendamento 82
Marielle Gallo

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr
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Emendamento 83
Tadeusz Zwiefka

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pl

Emendamento 84
Tadeusz Zwiefka

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

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

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

almeno quando i dati si basato sul profilo 
dell’interessato. Tale diritto non deve 
ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il 
segreto industriale e aziendale e la 
proprietà intellettuale, segnatamente i 
diritti d’autore che tutelano il software. 
Tuttavia, queste considerazioni non devono 
portare a negare all’interessato l’accesso a 
tutte le informazioni.

Or. pl

Emendamento 85
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

(53) Ogni persona deve avere il diritto di 
rettificare i dati personali che la riguardano 
e il “diritto all’oblio”, se la conservazione 
di tali dati non è conforme al presente 
regolamento. In particolare, l’interessato 
deve avere il diritto di chiedere che siano 
cancellati e non più sottoposti a trattamento 
i propri dati personali che non siano più 
necessari per le finalità per le quali sono 
stati raccolti o altrimenti trattati, quando 
abbia ritirato il consenso o si sia opposto al 
trattamento dei dati personali che lo 
riguardano o quando il trattamento dei suoi 
dati personali non sia altrimenti conforme 
al presente regolamento. Tale diritto è 
particolarmente rilevante se l’interessato ha 
dato il consenso quando era minore, e 
quindi non pienamente consapevole dei 
rischi derivanti dal trattamento, e vuole 
successivamente eliminare questo tipo di 
dati personali, in particolare da Internet. 
Tuttavia, occorre consentire l’ulteriore 
conservazione dei dati qualora sia 
necessario per finalità storiche, statistiche e 
di ricerca scientifica, per motivi di 
interesse pubblico nel settore della sanità 

(53) Ogni persona deve avere il diritto di 
rettificare i dati personali che la riguardano 
e il “diritto all’oblio”, se la conservazione 
di tali dati non è conforme al presente 
regolamento. In particolare, l’interessato 
deve avere il diritto di chiedere che siano 
cancellati e non più sottoposti a trattamento 
i propri dati personali che non siano più 
necessari per le finalità per le quali sono 
stati raccolti o altrimenti trattati, quando 
abbia ritirato il consenso o si sia opposto al 
trattamento dei dati personali che lo 
riguardano o quando il trattamento dei suoi 
dati personali non sia altrimenti conforme 
al presente regolamento. Tale diritto è 
particolarmente rilevante se l’interessato ha 
dato il consenso quando era minore, e 
quindi non pienamente consapevole dei 
rischi derivanti dal trattamento, e vuole 
successivamente eliminare questo tipo di 
dati personali, in particolare da Internet. 
Tuttavia, occorre consentire l’ulteriore 
conservazione dei dati qualora sia 
necessario per finalità storiche, statistiche, 
aggregate e di ricerca scientifica, per 
motivi di interesse pubblico nel settore 
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pubblica, per l’esercizio del diritto alla 
libertà di espressione, ove richiesto per 
legge o quando sia giustificata una 
limitazione del trattamento dei dati anziché 
una loro cancellazione.

della sanità pubblica, per il trattamento di 
dati sanitari ai fini dell'assistenza 
sanitaria per l’esercizio del diritto alla 
libertà di espressione, ove richiesto per 
legge o quando sia giustificata una 
limitazione del trattamento dei dati anziché 
una loro cancellazione

Or. en

Motivazione

È nel vitale interesse dell'interessato tenere un registro completo dei propri dati sanitari al 
fine di ricevere l'assistenza e i trattamenti migliori nel corso dell'intera vita. Il diritto di 
essere dimenticati non deve essere applicato se i dati sono trattati per le finalità di assistenza 
sanitaria di cui all'articolo 81, lettera a).

Emendamento 86
Françoise Castex,

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

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

(55) Per rafforzare ulteriormente il 
controllo sui propri dati e il diritto di 
accedervi, occorre che l’interessato abbia il 
diritto di ottenere i dati che lo riguardano 
ugualmente in formato elettronico di uso 
comune. Occorre anche che l’interessato 
sia autorizzato a trasferire i dati che ha 
fornito da un’applicazione automatizzata, 
ad esempio un social network, ad un’altra.

Or. en
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Emendamento 87
Eva Lichtenberger,
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. The easier that it is to change providers, the less citizens 
will feel tied to a particular service, particulary if they are unhappy with the way their data is 
being used. The electronic formats in which data subjects obtain data should therefore be 
interoperable, structured and commonly used in order to avoid lock-in effects due to use of 
non-interoperable formats. However, providers should not make use of their services 
conditional on transferring data from previous service providers.
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Emendamento 88
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) Ogni persona deve avere il diritto di 
non essere sottoposta a una misura basata 
sulla profilazione mediante trattamento 
automatizzato. Tuttavia, è opportuno che 
tale misura sia consentita se è 
espressamente prevista per legge, se è 
applicata nel contesto della conclusione o 
dell’esecuzione di un contratto o se 
l’interessato ha espresso il proprio 
consenso. In ogni caso, tale trattamento 
deve essere subordinato a garanzie 
adeguate, compresa la specifica 
informazione dell’interessato e il diritto di 
ottenere l’intervento umano, e la misura 
non deve riguardare un minore.

(58) Ogni persona fisica deve avere il 
diritto di non essere sottoposta a una 
misura basata sulla profilazione mediante 
trattamento automatizzato la quale 
produca effetti giuridici in capo a detta 
persona fisica o influisca su quest'ultima 
in modo significativo. Per rientrare in tale 
disposizione, gli effetti reali dovrebbero 
essere paragonabili in termini di intensità 
agli effetti giuridici. Ciò non vale per le 
misure relative alla comunicazione 
commerciale, quali ad esempio le misure 
nel settore della gestione delle relazioni 
con i clienti o dell'acquisizione della 
clientela. Tuttavia, è opportuno che una 
misura basata sulla profilazione mediante 
trattamento automatizzato che produce 
effetti giuridici in capo a detta persona 
fisica o influisce su quest'ultima in modo 
significativo sia consentita se è 
espressamente prevista per legge, se è 
applicata nel contesto della conclusione o 
dell’esecuzione di un contratto o se 
l’interessato ha espresso il proprio 
consenso. In ogni caso, tale trattamento 
deve essere subordinato a garanzie 
adeguate, compresa la specifica 
informazione dell’interessato e il diritto di 
ottenere l’intervento umano, e la misura 
non deve riguardare un minore.

Or. en

Emendamento 89
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Considerando 58
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Testo della Commissione Emendamento

(58) Ogni persona deve avere il diritto di 
non essere sottoposta a una misura basata 
sulla profilazione mediante trattamento 
automatizzato. Tuttavia, è opportuno che 
tale misura sia consentita se è 
espressamente prevista per legge, se è 
applicata nel contesto della conclusione o 
dell’esecuzione di un contratto o se 
l’interessato ha espresso il proprio 
consenso. In ogni caso, tale trattamento 
deve essere subordinato a garanzie 
adeguate, compresa la specifica 
informazione dell’interessato e il diritto di 
ottenere l’intervento umano, e la misura 
non deve riguardare un minore.

(58) Ogni interessato deve avere il diritto 
di non essere sottoposto a una misura 
basata sulla profilazione mediante 
trattamento automatizzato la quale 
produca effetti giuridici negativi 
riguardanti i diritti e le libertà 
fondamentali di tale persona fisica o 
influisca sull'interessato in modo 
significativamente negativo. Tuttavia, è 
opportuno che tale misura sia consentita se 
è espressamente prevista per legge, se è 
applicata nel contesto della conclusione o 
dell’esecuzione di un contratto o se 
l’interessato ha espresso il proprio 
consenso. In ogni caso, tale trattamento 
deve essere subordinato a garanzie 
adeguate, compresa la specifica 
informazione dell’interessato e il diritto di 
ottenere l’intervento umano, e la misura 
non deve riguardare un minore.

Or. en

Motivazione

La formulazione proposta dalla Commissione implica che ogni profilazione ha conseguenze 
negative, mentre alcune possono comportare molteplici effetti positivi, come il miglioramento 
o la personalizzazione dei servizi per clienti simili.

Emendamento 90
Eva Lichtenberger,
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) Ogni persona deve avere il diritto di 
non essere sottoposta a una misura basata 
sulla profilazione mediante trattamento 
automatizzato. Tuttavia, è opportuno che 

(58) Ogni persona deve avere il diritto di 
non essere sottoposta a una misura basata 
sulla profilazione mediante trattamento 
automatizzato. Tuttavia, è opportuno che 
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tale misura sia consentita se è 
espressamente prevista per legge, se è 
applicata nel contesto della conclusione o 
dell’esecuzione di un contratto o se 
l’interessato ha espresso il proprio 
consenso. In ogni caso, tale trattamento 
deve essere subordinato a garanzie 
adeguate, compresa la specifica 
informazione dell’interessato e il diritto di 
ottenere l’intervento umano, e la misura 
non deve riguardare un minore.

ogni misura di questo tipo sia consentita se 
è espressamente prevista per legge, se è 
applicata nel contesto della conclusione o 
dell’esecuzione di un contratto o se 
l’interessato ha espresso il proprio 
consenso. In ogni caso, tale trattamento 
deve essere subordinato a garanzie 
adeguate, compresa la specifica 
informazione dell’interessato e il diritto di 
ottenere l’intervento umano, e la misura 
non deve riguardare un minore. In 
particolare, tale trattamento non deve 
mai, intenzionalmente o meno, condurre 
alla discriminazione degli interessati 
fondata su razza o origine etnica, opinioni 
politiche, religione o convinzioni 
personali, appartenenza sindacale o 
orientamento sessuale. Dato il rischio di 
discriminazione, tale trattamento non 
deve essere usato per prevedere 
caratteristiche molto rare.

Or. en

Justification

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted. This amendment adapts the 
recital to reflect proposed amendments in Article 20.
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Emendamento 91
Sajjad Karim,

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione Emendamento

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

(65) Per dimostrare che si conforma al 
presente regolamento, il responsabile del 
trattamento o l’incaricato del trattamento 
deve conservare informazioni utili sulle 
principali categorie di trattamento 
applicate. La Commissione dovrebbe 
istituire un formato uniforme per la 
documentazione di tali informazioni in 
tutta l'Unione. Bisognerebbe obbligare 
tutti i responsabili del trattamento e gli 
incaricati del trattamento a cooperare con 
l'autorità di controllo e a mettere, su 
richiesta, detta documentazione a sua 
disposizione affinché possa aiutare 
l'autorità di controllo a valutare la 
conformità di dette principali categorie di 
trattamento con il presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Un'efficace protezione dei dati richiede che le organizzazioni abbiano una conoscenza 
sufficientemente documentata delle proprie attività di trattamento dei dati, tuttavia il 
mantenimento di documentazione per tutte le operazioni di trattamento è un onere 
eccessivamente gravoso. L'obiettivo della documentazione non deve essere quello di 
soddisfare esigenze burocratiche, ma di aiutare i responsabili e gli incaricati del trattamento 
di dati a fare fronte ai loro obblighi.

Emendamento 92
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di regolamento
Considerando 67
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Testo della Commissione Emendamento

(67) Una violazione di dati personali può, 
se non affrontata in modo adeguato e 
tempestivo, provocare un grave danno 
economico e sociale all’interessato, tra cui 
l’usurpazione dell’identità. Pertanto, non 
appena viene a conoscenza di una 
violazione, il responsabile del trattamento 
la deve notificare all’autorità di controllo 
senza ritardo e, quando possibile, entro 24
ore. Oltre il termine di 24 ore, la 
notificazione deve essere corredata di una 
giustificazione motivata. È opportuno che 
le persone i cui dati o la cui vita privata 
potrebbero essere compromessi da una 
siffatta violazione siano informate 
tempestivamente affinché possano 
prendere le precauzioni del caso. Si 
considera che una violazione pregiudica i 
dati personali o la vita privata 
dell’interessato quando comporta, ad 
esempio, il furto o l’usurpazione d’identità, 
un danno fisico, un’umiliazione grave o 
attenta alla sua reputazione. La notifica 
deve descrivere la natura della violazione 
dei dati personali e formulare 
raccomandazioni per l’interessato intese ad 
attenuare i potenziali effetti negativi. La 
notifica deve essere trasmessa non appena 
possibile, in stretta collaborazione con 
l’autorità di controllo e nel rispetto degli 
orientamenti impartiti da questa o da altre 
autorità competenti (come le autorità 
incaricate dell’applicazione della legge).
Ad esempio, affinché gli interessati 
possano attenuare un rischio immediato di 
pregiudizio è opportuno che la notifica sia 
tempestiva, ma la necessità di attuare 
misure adeguate per contrastare violazioni 
ripetute o analoghe potrebbe giustificare 
tempi più lunghi.

(67) Una violazione di dati personali può, 
se non affrontata in modo adeguato e 
tempestivo, provocare un grave danno 
economico e sociale all’interessato, tra cui 
l’usurpazione dell’identità. Pertanto, non 
appena viene a conoscenza di una 
violazione, il responsabile del trattamento 
la deve notificare all’autorità di controllo 
senza ritardo e, quando possibile, entro 72
ore. Oltre il termine di 72 ore, la 
notificazione deve essere corredata di una 
giustificazione motivata. È opportuno che 
le persone i cui dati o la cui vita privata 
potrebbero essere compromessi da una 
siffatta violazione siano informate 
tempestivamente affinché possano 
prendere le precauzioni del caso. Si 
considera che una violazione pregiudica i 
dati personali o la vita privata 
dell’interessato quando comporta, ad 
esempio, il furto o l’usurpazione d’identità, 
un danno fisico, un’umiliazione grave o 
attenta alla sua reputazione. La notifica 
deve descrivere la natura della violazione 
dei dati personali e formulare 
raccomandazioni per l’interessato intese ad 
attenuare i potenziali effetti negativi. La 
notifica deve essere trasmessa non appena 
possibile, in stretta collaborazione con 
l’autorità di controllo e nel rispetto degli 
orientamenti impartiti da questa o da altre 
autorità competenti (come le autorità 
incaricate dell’applicazione della legge).
Ad esempio, affinché gli interessati 
possano attenuare un rischio immediato di 
pregiudizio è opportuno che la notifica sia 
tempestiva, ma la necessità di attuare 
misure adeguate per contrastare violazioni 
ripetute o analoghe potrebbe giustificare 
tempi più lunghi.

Or. pl
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Emendamento 93
Françoise Castex,

Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione Emendamento

(67) Una violazione di dati personali può, 
se non affrontata in modo adeguato e 
tempestivo, provocare un grave danno 
economico e sociale all’interessato, tra cui 
l’usurpazione dell’identità. Pertanto, non 
appena viene a conoscenza di una 
violazione, il responsabile del trattamento 
la deve notificare all’autorità di controllo 
senza ritardo e, quando possibile, entro 24
ore. Oltre il termine di 24 ore, la 
notificazione deve essere corredata di una 
giustificazione motivata. È opportuno che 
le persone i cui dati o la cui vita privata
potrebbero essere compromessi da una 
siffatta violazione siano informate 
tempestivamente affinché possano 
prendere le precauzioni del caso. Si 
considera che una violazione pregiudica i 
dati personali o la vita privata 
dell’interessato quando comporta, ad 
esempio, il furto o l’usurpazione d’identità, 
un danno fisico, un’umiliazione grave o 
attenta alla sua reputazione. La notifica 
deve descrivere la natura della violazione 
dei dati personali e formulare 
raccomandazioni per l’interessato intese ad 
attenuare i potenziali effetti negativi. La 
notifica deve essere trasmessa non appena 
possibile, in stretta collaborazione con 
l’autorità di controllo e nel rispetto degli 
orientamenti impartiti da questa o da altre 
autorità competenti (come le autorità 
incaricate dell’applicazione della legge).
Ad esempio, affinché gli interessati 
possano attenuare un rischio immediato di 
pregiudizio è opportuno che la notifica sia 
tempestiva, ma la necessità di attuare 
misure adeguate per contrastare violazioni 
ripetute o analoghe potrebbe giustificare 
tempi più lunghi.

(67) Una violazione di dati personali può, 
se non affrontata in modo adeguato e 
tempestivo, provocare un grave danno 
economico e sociale all’interessato, tra cui 
l’usurpazione dell’identità. Pertanto, non 
appena viene a conoscenza di una 
violazione, il responsabile del trattamento 
la deve notificare all’autorità di controllo 
senza ritardo e, quando possibile, entro 72
ore. Oltre il termine di 72 ore, la 
notificazione deve essere corredata di una 
giustificazione motivata. È opportuno che 
le persone i cui dati o la cui vita privata 
potrebbero essere compromessi da una 
siffatta violazione siano informate 
tempestivamente affinché possano 
prendere le precauzioni del caso. Si 
considera che una violazione pregiudica i 
dati personali o la vita privata 
dell’interessato quando comporta, ad 
esempio, il furto o l’usurpazione d’identità, 
un danno fisico, un’umiliazione grave o 
attenta alla sua reputazione. La notifica 
deve descrivere la natura della violazione 
dei dati personali e formulare 
raccomandazioni per l’interessato intese ad 
attenuare i potenziali effetti negativi. La 
notifica deve essere trasmessa non appena 
possibile, in stretta collaborazione con 
l’autorità di controllo e nel rispetto degli 
orientamenti impartiti da questa o da altre 
autorità competenti (come le autorità 
incaricate dell’applicazione della legge).
Ad esempio, affinché gli interessati 
possano attenuare un rischio immediato di 
pregiudizio è opportuno che la notifica sia 
tempestiva, ma la necessità di attuare 
misure adeguate per contrastare violazioni 
ripetute o analoghe potrebbe giustificare 
tempi più lunghi.
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Or. en

Emendamento 94
Françoise Castex,

Proposta di regolamento
Considerando 82

Testo della Commissione Emendamento

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

(82) La Commissione può anche 
riconoscere che un paese terzo, o un 
territorio o settore di trattamento all’interno 
del paese terzo, o un’organizzazione 
internazionale non offra un adeguato 
livello di protezione dei dati, nel qual caso 
il trasferimento di dati personali verso tale 
paese terzo deve essere vietato. Il divieto si 
applica anche a quei paesi per i quali la 
Commissione europea ha già espresso 
giudizio di mancanza di adeguatezza. È 
altresì opportuno prevedere consultazioni 
tra la Commissione e detti paesi terzi od 
organizzazioni internazionali.

Or. en

Emendamento 95
József Szájer,

Proposta di regolamento
Considerando 87

Testo della Commissione Emendamento

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

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

tra gli organismi responsabili della lotta 
contro la frode sportiva o verso autorità 
competenti a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati.

Or. en

Emendamento 96
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Considerando 121 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 97
Eva Lichtenberger,
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta di regolamento
Considerando 121 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 98
Françoise Castex,

Proposta di regolamento
Considerando 129

Testo della Commissione Emendamento

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

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

eccessive e il contributo spese per 
l’esercizio dei diritti dell’interessato; i 
criteri e i requisiti applicabili 
all’informazione dell’interessato e al diritto 
di accesso; i criteri e i requisiti relativi alla 
responsabilità del responsabile del 
trattamento e alla protezione sin dalla 
progettazione e alla protezione di default; 
l’incaricato del trattamento; i criteri e i 
requisiti per la documentazione e la 
sicurezza dei trattamenti; la designazione e 
il mandato del responsabile della 
protezione dei dati; i criteri e i requisiti dei 
meccanismi di certificazione; i criteri e 
requisiti per i trasferimenti in presenza di 
norme vincolanti d’impresa; il trattamento 
nel contesto del rapporto di lavoro e il 
trattamento per finalità storiche, statistiche 
e di ricerca scientifica. È di particolare 
importanza che durante i lavori preparatori 
la Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti. 
Nel contesto della preparazione e della 
stesura degli atti delegati, occorre che la 
Commissione garantisca 
contemporaneamente una trasmissione 
corretta e tempestiva dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
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Or. en

Emendamento 99
Françoise Castex,

Proposta di regolamento
Considerando 130

Testo della Commissione Emendamento

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

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

competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione. A tal fine, la Commissione 
dovrebbe contemplare misure specifiche 
per le micro, piccole e medie imprese.

Or. en

Emendamento 100
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. es

Justification

Entendemos, sin embargo, que a través del proyecto de Directiva (2012/0010 (COD)) 
deberían establecerse las oportunas salvaguardas para asegurar que las garantías asociadas 
al tratamiento de datos en relación con el terrorismo y el crimen organizado no puedan 
utilizarse en contra de los intereses del Estado democrático de derecho. De esta manera todo 
lo relativo al crimen organizado y terrorismo sería objeto de un tratamiento especial en el 
que se incluirían los mecanismos de seguridad necesarios.Por otro lado, las instituciones y 
organismos de la Unión no deberían quedar completamente al margen del Reglamento. Si lo 
que se pretende con este instrumento es establecer con carácter uniforme para toda la Unión 
el núcleo de los principios y garantías asociados al tratamiento de datos de carácter 
personal, la exclusión de las instituciones europeas alienta, por lo menos formalmente, la 
idea de que existen dos regímenes jurídicos separados: el de los Estados Miembros y el de la 
Unión; y siendo así que no existe razón alguna por la cual los principios básicos no sean 
aplicables a ambos, estimamos que sería más pertinente establecer una regulación uniforme 
tanto para unos como para los otros, sin perjuicio de que pueda subsistir un marco jurídico 
parcial, separado, destinado únicamente a regular aquellas especificidades estrictamente 
necesarias para la instituciones europeas; especificidades que en todo caso deberían respetar 



PE500.695v01-00 28/224 AM\920534IT.doc

IT

el núcleo esencial de derechos y garantías que constituyen una de las razones de ser del 
sistema de protección de datos personales, contenidos en la propuesta de Reglamento.

Emendamento 101
Antonio López-Istúriz White

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) effettuati dalle autorità competenti 
per l’elaborazione e la divulgazione delle 
statistiche ufficiali ad esse affidate.

Or. es

Motivazione

Per ridurre l’onere di risposta ai sondaggi, gli INS e la Commissione avranno diritto ad 
accedere liberamente e ad utilizzare i registri amministrativi opportuni, appartenenti ai 
rispettivi sistemi di amministrazione pubblica qualora necessario per sviluppare, elaborare e 
divulgare statistiche europee. 

Emendamento 102
Sajjad Karim,

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) resi anonimi.

Or. en

Motivazione

Per definizione, i dati anonimi non costituiscono dati personali.

Emendamento 103
Antonio López-Istúriz White
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e ter) effettuati dalle autorità competenti 
per l’elaborazione dei censimenti 
elettorali.

Or. es

Motivazione

Per ridurre l’onere di risposta ai sondaggi, gli INS e la Commissione avranno diritto ad 
accedere liberamente e ad utilizzare i registri amministrativi opportuni, appartenenti ai 
rispettivi sistemi di amministrazione pubblica qualora necessario per sviluppare, elaborare e 
divulgare statistiche europee. 

Emendamento 104
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Il presente regolamento si applica al 
trattamento dei dati personali di 
interessati non residenti nell'Unione 
effettuato da un responsabile del 
trattamento o un incaricato del 
trattamento stabilito nell'Unione, 
attraverso le sue attività economiche in 
uno o più paesi terzi.

Or. en

Motivazione

Le imprese o i datori di lavoro dell'Unione non dovrebbero poter accedere illegalmente ai 
dati personali dei propri dipendenti al fine di controllare il loro comportamento, di inserirli 
in una "lista nera" a causa della loro appartenenza a organizzazioni sindacali, ecc., 
indipendentemente dal fatto che il dipendente risieda o meno nell'UE.
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Emendamento 105
Sajjad Karim,

Proposta di regolamento
Articolo 4 – 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, unicamente con mezzi che 
il responsabile del trattamento o altra 
persona fisica o giuridica ragionevolmente 
può utilizzare, con particolare riferimento a 
un nome, 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. Se 
l'identificazione richiede tempo, sforzi o 
risorse materiali sproporzionati, la
persona fisica vivente non è considerata 
identificabile;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è parte di un pacchetto di modifiche che permettono l'uso di dati pseudonimi 
e anonimi e incoraggerà le buone pratiche commerciali a salvaguardia degli interessi degli 
interessati.  Garantire che i dati personali non possono essere attribuiti a un interessato (in 
quanto non possono essere ricondotti a un interessato senza l'uso di dati supplementari) 
contribuisce a promuovere ulteriormente l'uso commerciale di dati, mantenendo un elevato 
livello di tutela dei consumatori.

Emendamento 106
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

persona identificata è una persona 
identificabile, direttamente o 
indirettamente, con mezzi che il 
responsabile del trattamento o altra persona 
fisica ragionevolmente può utilizzare e il 
cui uso non comporti costi, tempo o 
interventi eccessivi;

Or. pl

Emendamento 107
Eva Lichtenberger,
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 4 – 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 la persona fisica 
identificabile o individuabile, direttamente 
o indirettamente, con mezzi che il 
responsabile del trattamento o altra persona 
fisica o giuridica ragionevolmente può 
utilizzare, con particolare riferimento a un 
numero di identificazione o ad altro 
identificatore univoco, a dati relativi 
all’ubicazione, a un identificativo on line o 
a uno o più elementi caratteristici del suo 
genere, della sua identità genetica, fisica, 
fisiologica, psichica, economica, culturale 
o sociale o del suo orientamento sessuale.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 108
Klaus-Heiner Lehne

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

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) "dati pseudonimi": dati personali 
raccolti, modificati o altrimenti trattati in 
modo tale da non poter essere di per sé 
attribuibili a un interessato senza l'utilizzo 
di dati aggiuntivi soggetti a controlli 
tecnici e organizzativi separati e distinti al 
fine di garantirne la non attribuzione;

Or. en

Emendamento 109
Marielle Gallo

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

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) "dati pseudonimi": i dati personali 
raccolti, modificati o altrimenti trattati in 
modo tale da non poter essere di per se 
stessi attribuibili a un interessato senza 
l'utilizzo di dati aggiuntivi soggetti a 
controlli tecnici e organizzativi separati e 
distinti al fine di garantirne la non 
attribuzione;

Or. fr

Emendamento 110
Sajjad Karim,
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "trattamento": qualsiasi operazione o 
insieme di operazioni, compiute con o 
senza l’ausilio di processi automatizzati e 
applicate a dati personali, come la 
raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la strutturazione, la 
memorizzazione, l’adattamento o la 
modifica, l’estrazione, la consultazione, 
l’uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra 
forma di messa a disposizione, il raffronto 
o l’interconnessione, la cancellazione o la 
distruzione;

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

Or. en

Motivazione

L'emendamento è parte di un pacchetto di modifiche che permettono l'uso di dati anonimi e 
pseudonimi e incoraggerà le buone pratiche commerciali a salvaguardia degli interessi delle 
persone interessate.  Garantire che i dati personali non possano essere attribuiti a un 
interessato (in quanto non possono essere ricondotti a un interessato senza l'uso di dati 
supplementari) contribuisce a promuovere ulteriormente l'uso commerciale di dati, 
mantenendo un elevato livello di tutela dei consumatori.

Emendamento 111
Sajjad Karim,

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) "dati pseudonimi": qualsiasi dato 
personale raccolto, modificato o 
altrimenti trattato in modo tale da non 
poter essere di per sé attribuibile a un 
interessato senza l'utilizzo di dati 
aggiuntivi soggetti a controlli tecnici e 
organizzativi separati e distinti al fine di 
garantirne la non attribuzione, o in modo 
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da rendere necessario, per tale 
attribuzione, un dispendio di tempo 
sproporzionato;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è parte di un pacchetto di modifiche che permettono l'uso di dati anonimi e 
pseudonimi e incoraggerà le buone pratiche commerciali a salvaguardia degli interessi delle 
persone interessate.  Garantire che i dati personali non possano essere attribuiti a un 
interessato (in quanto non possono essere ricondotti a un interessato senza l'uso di dati 
supplementari) contribuisce a promuovere ulteriormente l'uso commerciale di dati, 
mantenendo un elevato livello di tutela dei consumatori.

Emendamento 112
Eva Lichtenberger,
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) "profilazione": qualsiasi forma di 
trattamento automatizzato di dati 
personali destinato a ottenere una 
valutazione o generare dati su aspetti 
relativi a una persona fisica o ad 
analizzarne o prevederne in particolare il 
rendimento professionale, la situazione 
economica, l'ubicazione, lo stato di salute, 
le preferenze personali, l'affidabilità, il 
comportamento o la personalità;

Or. en

Justification

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

Emendamento 113
Marielle Gallo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 114
Sajjad Karim,
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

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

(8) "consenso dell’interessato": qualsiasi 
forma di dichiarazione o comportamento
con la quale l'interessato indica il proprio 
assenso al trattamento dei dati proposto. Il 
consenso tacito o passivo non indica di 
per sé accettazione;

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 115
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

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

(8) “consenso dell’interessato”: qualsiasi 
manifestazione di volontà libera, concreta, 
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;

Or. pl

Emendamento 116
Sajjad Karim,
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 117
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) "dati genetici": tutti i dati, di qualsiasi 
natura, riguardanti le caratteristiche di 
una persona fisica che siano ereditarie o 
acquisite in uno stadio precoce di sviluppo 
prenatale;

(10) "dati genetici": informazioni sulle 
caratteristiche ereditarie, o sulla loro 
alterazione, di una persona fisica 
identificata o identificabile, ottenute 
attraverso l'analisi dell'acido nucleico;

Or. en

Motivazione

La definizione proposta è troppo ampia e trasformerebbe caratteristiche ereditate come il 
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colore dei capelli e degli occhi in dati sensibili che necessitano di una maggiore protezione. 
La modifica proposta si basa su standard internazionali esistenti.

Emendamento 118
Tadeusz Zwiefka,

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) "stabilimento principale": per quanto 
riguarda il responsabile del trattamento, il 
luogo di stabilimento nell’Unione in cui 
sono prese le principali decisioni sulle 
finalità, le condizioni e i mezzi del 
trattamento di dati personali; se non sono 
prese decisioni di questo tipo nell’Unione, 
il luogo in cui sono condotte le principali 
attività di trattamento nell’ambito delle 
attività di uno stabilimento di un 
responsabile del trattamento nell’Unione. 
Con riferimento all’incaricato del 
trattamento, per “stabilimento principale” 
si intende il luogo in cui ha sede la sua 
amministrazione centrale nell’Unione.

(13) "stabilimento principale": per quanto 
riguarda il responsabile del trattamento, ivi 
incluso un responsabile che sia anche un 
incaricato del trattamento, il luogo di 
stabilimento nell’Unione in cui viene 
determinata la politica di protezione dei 
dati personali, tenendo in considerazione 
l'influenza dominante dello stabilimento 
sugli altri, in particolare nel caso di un 
gruppo di imprese, l'attuazione delle 
norme in materia di protezione dei dati 
personali e le norme relative alla 
protezione; se non sono prese decisioni di 
questo tipo nell’Unione, il luogo in cui 
sono condotte le principali attività di 
trattamento nell’ambito delle attività di uno 
stabilimento di un responsabile del 
trattamento nell’Unione. Con riferimento 
all’incaricato del trattamento, che non sia 
anche un responsabile del trattamento, 
per “stabilimento principale” si intende il 
luogo in cui ha sede la sua amministrazione 
centrale nell’Unione. L'autorità 
competente è informata dall'impresa o dal 
gruppo di imprese in merito alla 
designazione della sede principale;

Or. en

Emendamento 119
Sajjad Karim,
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) "stabilimento principale": per quanto 
riguarda il responsabile del trattamento, il 
luogo di stabilimento nell’Unione in cui 
sono prese le principali decisioni sulle 
finalità, le condizioni e i mezzi del 
trattamento di dati personali; se non sono 
prese decisioni di questo tipo nell’Unione, 
il luogo in cui sono condotte le principali 
attività di trattamento nell’ambito delle 
attività di uno stabilimento di un 
responsabile del trattamento nell’Unione.
Con riferimento all’incaricato del 
trattamento, per “stabilimento principale” 
si intende il luogo in cui ha sede la sua 
amministrazione centrale nell’Unione.

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

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

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 120
Marielle Gallo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) "stabilimento principale": per quanto 
riguarda il responsabile del trattamento, il 
luogo di stabilimento nell’Unione in cui
sono prese le principali decisioni sulle
finalità, le condizioni e i mezzi del 
trattamento di dati personali; se non sono 
prese decisioni di questo tipo nell’Unione,
il luogo in cui sono condotte le principali 
attività di trattamento nell’ambito delle 
attività di uno stabilimento di un 
responsabile del trattamento nell’Unione.
Con riferimento all’incaricato del 
trattamento, per “stabilimento principale” 
si intende il luogo in cui ha sede la sua 
amministrazione centrale nell’Unione.

(13) "stabilimento principale" di un
responsabile del trattamento o di un 
incaricato del trattamento: il luogo di 
stabilimento nell’Unione in cui si decide la 
politica in materia di protezione dei dati 
personali, tenendo conto dell'influenza 
dominante di detto stabilimento sugli altri, 
in particolare nel caso di gruppi di 
imprese, nell'attuazione delle norme 
relative alla protezione dei dati personali 
o delle norme pertinenti per la protezione 
dei dati; se non sono prese decisioni di 
questo tipo nell’Unione lo stabilimento 
principale è il luogo in cui sono condotte 
le principali attività di trattamento 
nell'ambito delle attività di uno 
stabilimento di un responsabile del 
trattamento o di un incaricato del 
trattamento nell’Unione.

Or. fr

Emendamento 121
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 13
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Testo della Commissione Emendamento

(13) "stabilimento principale": per quanto 
riguarda il responsabile del trattamento, il 
luogo di stabilimento nell’Unione in cui 
sono prese le principali decisioni sulle 
finalità, le condizioni e i mezzi del 
trattamento di dati personali; se non sono 
prese decisioni di questo tipo nell’Unione, 
il luogo in cui sono condotte le principali 
attività di trattamento nell’ambito delle 
attività di uno stabilimento di un 
responsabile del trattamento nell’Unione. 
Con riferimento all’incaricato del 
trattamento, per “stabilimento principale” 
si intende il luogo in cui ha sede la sua 
amministrazione centrale nell’Unione.

(13) "stabilimento principale": il luogo di 
stabilimento del responsabile del 
trattamento, dell'incaricato del 
trattamento o del gruppo di imprese 
nell’Unione in cui sono prese le principali 
decisioni sulle finalità, le condizioni e i 
mezzi del trattamento di dati personali. Il 
responsabile del trattamento, l'incaricato 
del trattamento o il gruppo di imprese 
designa lo stabilimento principale ai fini 
del rispetto della protezione dei dati e ne 
dà notifica all'autorità nazionale di 
vigilanza competente. In caso di 
disaccordo sulla designazione dello 
stabilimento principale, l'autorità 
nazionale di vigilanza può richiedere il 
parere e la guida del Comitato europeo 
per la protezione dei dati. 

Or. en

Motivazione

La definizione deve valere in egual modo per il responsabile del trattamento, l'incaricato del 
trattamento o il gruppo di imprese, onde garantire la certezza del diritto.  In molti casi le 
imprese operano in diversi Stati membri e dovrebbe essere loro la responsabilità di designare 
il proprio stabilimento principale a fini del rispetto della protezione dei dati.

Emendamento 122
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

13) “stabilimento principale”: per quanto 
riguarda il responsabile del trattamento, il 
luogo di stabilimento nell’Unione in cui 
sono prese le principali decisioni sulle 
finalità, le condizioni e i mezzi del 
trattamento di dati personali; se non sono 
prese decisioni di questo tipo nell’Unione,
il luogo in cui sono condotte le principali 
attività di trattamento nell’ambito delle 

13) “stabilimento principale”: per quanto 
riguarda il responsabile e l’incaricato del 
trattamento, quello che coincide con la 
sede ufficiale nell’Unione, sempreché 
coincida con il luogo in cui si prendono le 
principali decisioni dell’istituzione, 
impresa, o gruppo o quest’ultimo, in caso 
contrario. 
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attività di uno stabilimento di un 
responsabile del trattamento nell’Unione.
Con riferimento all’incaricato del 
trattamento, per “stabilimento principale” 
si intende il luogo in cui ha sede la sua 
amministrazione centrale nell’Unione.

Or. es

Motivazione

Il criterio utilizzati per definire lo stabilimento principale non sono i più idonei per vincolare 
il concetto all’idea di decisioni principali in quanto ai fini, alle condizioni e ai mezzi di 
trattamento di dati personali. Si preferisce un concetto che corrisponda a quello della sede 
ufficiale istituzionale o societaria dell'impresa o gruppo imprenditoriale in cui siano adottate 
le decisioni principali dell'istituzione, impresa, o gruppo.

Emendamento 123
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

19 bis) “statistiche ufficiali”: le 
informazioni quantitative e qualitative, 
aggregate e rappresentative, che 
caratterizzano un fenomeno collettivo in 
una determinata popolazione.

Or. es

Emendamento 124
Marielle Gallo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis)" autorità di controllo 
competente": un'autorità di vigilanza che 
ha la competenza esclusiva di controllare 
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le attività di trattamento del responsabile 
o dell’incaricato del trattamento, ai sensi 
dell'articolo 51, paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 125
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

19 ter) “censimenti elettorali”: le 
informazioni costituite dai dati di 
carattere personale e di luogo di residenza 
delle persone con diritto di voto. 

Or. es

Emendamento 126
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 19 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

19 quater) “servizi della società 
dell'informazione”: i servizi prestati su 
richiesta individuale, a distanza e per via 
elettronica, ossia il servizio inviato dalla 
fonte e ricevuto dal destinatario mediante 
attrezzature elettroniche di trattamento, 
compresa la compressione digitale, e di 
immagazzinamento di dati e che si 
trasmette, canalizza e riceve interamente 
tramite fili, radio, mezzi ottici o qualsiasi 
altro mezzo elettromagnetico.

Or. es
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Emendamento 127
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il testo dell'emendamento, che consente trattamenti "non eccessivi", è più appropriato. Fa 
riferimento alla formulazione della direttiva originaria 95/46/CE sulla protezione dei dati e 
mira a evitare incoerenze con altre norme dell'UE, quali la direttiva sul credito al consumo e 
il pacchetto requisiti patrimoniali, che prevedono a loro volta, ad esempio, che gli istituti di 
credito trattino dati personali.

Emendamento 128
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Motivazione

Ai fini di una maggiore chiarezza, semplicità ed efficacia.
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Emendamento 129
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Motivazione

Ai fini di una maggiore chiarezza, semplicità ed efficacia.

Emendamento 130
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

e) conservati in una forma che consenta 
l'identificazione degli interessati per un 
arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali 
sono trattati; i dati personali possono essere 
conservati per periodi più lunghi a 
condizione che siano trattati per finalità 
storiche, statistiche o di ricerca scientifica, 
nel rispetto delle norme e delle condizioni 
di cui agli articoli 81 e 83 e se 
periodicamente è effettuato un riesame 
volto a valutare la necessità di conservarli;

Or. en
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Motivazione

È opportuno consentire la conservazione dei dati personali per periodi più lunghi anche per 
finalità inerenti alla salute (articolo 81), oltre che per finalità storiche, statistiche e di ricerca 
scientifica (articolo 83) già previste nel testo della Commissione. In questo modo si 
garantisce che tutti i dati pertinenti siano disponibili per fornire l'assistenza più adeguata 
all'interessato.

Emendamento 131
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

e) conservati in una forma che consenta 
l'identificazione degli interessati per un 
arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali 
sono trattati; i dati personali possono essere 
conservati per periodi più lunghi a 
condizione che siano trattati per finalità di 
ricerca storica, statistica, aggregata o 
scientifica, nel rispetto delle norme e delle 
condizioni di cui agli articoli 81 e 83 e se
periodicamente è effettuato un riesame 
volto a valutare la necessità di conservarli;

Or. en

Motivazione

È opportuno consentire la conservazione dei dati personali per periodi più lunghi anche per 
finalità inerenti alla salute, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 81.

Emendamento 132
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

l’identificazione degli interessati per un 
arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali 
sono trattati, fatto salvo il disposto 
all’articolo 83;

Or. es

Motivazione

Tutte le questioni relative al trattamento di dati personali a fini di ricerca storica, statistica o 
scientifica dovrebbero essere trattate all’articolo 83.

Emendamento 133
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. es

Motivazione

La responsabilità della persona che effettua il trattamento non costituisce tanto un principio 
del trattamento di per sé bensì una conseguenza.

Emendamento 134
Francesco Enrico Speroni
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 135
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Justification

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

Emendamento 136
Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 137
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del 
responsabile del trattamento, a condizione
che non prevalgano gli interessi o i diritti e 
le libertà fondamentali dell’interessato che 
richiedono la protezione dei dati personali, 

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

dell’interessato che richiedono la 
protezione dei dati personali, in particolare 
se l’interessato è un minore. Ciò non si 
applica al trattamento di dati effettuato 
dalle autorità pubbliche nell’esercizio dei 
loro compiti.

Or. es

Emendamento 138
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

f) il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del 
responsabile del trattamento, a condizione 
che non prevalgano gli interessi o i diritti e 
le libertà fondamentali dell’interessato che 
richiedono la protezione dei dati personali, 
in particolare se l’interessato è un minore. 
Ciò non si applica al trattamento di dati 
effettuato dalle autorità pubbliche 
nell’esercizio dei loro compiti. Questa 
disposizione non si applica neppure al 
trattamento basato su una o più delle 
rimanenti condizioni formulate nel 
presente paragrafo.

Or. pl

Emendamento 139
Sajjad Karim

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

Testo della Commissione Emendamento

f bis) il trattamento è necessario ai fini di 
prevenzione o individuazione delle frodi 
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conformemente al regolamento 
finanziario applicabile o a codici di 
condotta di un'industria stabilita o di un 
ente professionale.

Or. en

Motivazione

L'esperienza pratica ha dimostrato che gli "obblighi giuridici" non comprendono il 
regolamento finanziario nazionale o i codici di condotta, fondamentali per l'individuazione e 
la prevenzione delle frodi e di primaria importanza per i responsabili del trattamento e per la 
protezione degli interessati.

Emendamento 140
Sajjad Karim

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

Testo della Commissione Emendamento

f ter) sono trattati solo dati pseudonimi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è parte di un pacchetto di modifiche volte a consentire l'uso di dati anonimi e 
pseudonimi, e incoraggerà le buone pratiche commerciali a salvaguardia degli interessi delle 
persone interessate. La garanzia che i dati personali non possano essere attribuiti a un 
interessato (in quanto non sono riconducibili a un interessato senza il ricorso a dati 
supplementari) contribuisce a promuovere ulteriormente l'uso commerciale dei dati, 
mantenendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori.

Emendamento 141
Françoise Castex

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

Testo della Commissione Emendamento

Il GEPD dovrebbe stilare un elenco di 
criteri comuni da soddisfare affinché 
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l'ulteriore trattamento sia considerato 
compatibile con quello per cui i dati 
personali sono stati originariamente 
raccolti.

Or. en

Emendamento 142
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Motivazione

I requisiti non soltanto devono essere soddisfatti dal diritto degli Stati membri benché anche 
da quello dell’Unione. 

Emendamento 143
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso menzionato al paragrafo 1, 
lettera f, il responsabile del trattamento 
notifica espressamente e separatamente il 
trattamento dei dati all’interessato. Il 
responsabile del trattamento è altresì 
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tenuto a specificare e rendere noti i motivi 
che lo hanno indotto a credere che il suo 
interesse legittimo prevalga sul primato 
dei diritti e delle libertà fondamentali 
dell’interessato. 

Or. pl

Emendamento 144
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

È opportuno includere il riferimento al paragrafo 1, lettera f), onde evitare che il successivo 
trattamento sia soggetto a condizioni più severe rispetto a quelle applicabili alla raccolta dei 
dati personali.

Emendamento 145
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 86 al fine di precisare le 

soppresso
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condizioni di cui al paragrafo 1, lettera f), 
per vari settori e situazioni di trattamento 
dei dati, anche con riferimento al 
trattamento dei dati personali concernenti 
un minore.

Or. es

Motivazione

La delega a favore della Commissione contenuta al paragrafo 5 è eccessiva dato che influisce 
su elementi essenziali del regolamento. Questi elementi dovrebbero essere sviluppati nello 
stesso strumento.

Emendamento 146
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
I dati non saranno utilizzati contro 
l'interessato nell'ambito di udienze 
disciplinari, né per proscriverlo, svolgere 
indagini al suo riguardo o escluderlo da 
un impiego.

Or. en

Motivazione

Occorre specificare ulteriormente che i dati personali non saranno in nessun caso usati 
contro l'interessato nel contesto dei rapporti di lavoro.

Emendamento 147
Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1



AM\920534IT.doc 55/224 PE500.695v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 148
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Se il consenso dell’interessato deve 
essere fornito nel contesto di una 
dichiarazione scritta che riguarda anche 
altre materie, l’obbligo di prestare il 
consenso deve essere presentato in forma 
distinguibile dalle altre materie. Il 
consenso dell’interessato può essere 
ottenuto per via elettronica, segnatamente 
nel contesto dei servizi della società 
dell’informazione.

Or. pl

Emendamento 149
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. L'interessato ha il diritto di revocare il 
proprio consenso in qualsiasi momento. La 
revoca del consenso non pregiudica la 
liceità del trattamento basata sul consenso 
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prima della revoca. prima della revoca. Qualora il trattamento 
dei dati personali costituisca un elemento 
essenziale per consentire al responsabile 
del trattamento di garantire un'adeguata 
sicurezza nella fornitura di un servizio 
all'interessato, la revoca del consenso può 
comportare l'interruzione del servizio.

Or. en

Motivazione

Qualora la revoca del consenso comprometta la capacità del fornitore di un servizio di 
salvaguardare in modo adeguato i dati personali dell'interessato, il fornitore del servizio non 
deve essere tenuto a fornire tale servizio. Ad esempio, una banca non deve essere obbligata a 
continuare a offrire una carta di credito se l'interessato ha revocato il consenso al 
trattamento dei suoi dati personali al fine di evitare attività fraudolente.

Emendamento 150
Tadeusz Zwiefka

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nel caso in cui l’interessato revochi 
il proprio consenso, il responsabile del 
trattamento può rifiutare di continuare a 
fornirgli un servizio se il trattamento dei 
dati è fondamentale per la prestazione del 
servizio o per garantire la specificità del 
servizio .

Or. pl

Emendamento 151
Antonio López-Istúriz White

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

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

soppresso

Or. es

Motivazione

Non è necessaria una norma specifica per sottolineare che il consenso liberamente espresso 
può produrre gli effetti giuridici previsti; è sufficiente ricorrere alle norme generali in sede di 
volontà negoziale.

Emendamento 152
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Espressioni quali "notevole squilibrio" rischiano di causare incertezza giuridica. Inoltre la 
disposizione non è necessaria poiché il diritto dei contratti, anche in materia di tutela dei 
consumatori, prevede adeguate garanzie contro frode, minacce, iniquo sfruttamento e così 
via, che dovrebbero applicarsi anche agli accordi per il trattamento di dati personali.

Emendamento 153
Rebecca Taylor

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

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

4. Il consenso non costituisce una base 
giuridica per il trattamento ove vi sia un 
notevole squilibrio tra la posizione 
dell'interessato e del responsabile del 
trattamento tale da comportare una 
mancanza di libertà nella fornitura del 
consenso.

Or. en

Motivazione

Occorre rafforzare la certezza giuridica, in quanto esistono situazioni in cui si registra un 
notevole squilibrio tra l'interessato e il responsabile del trattamento, ad esempio nel caso dei 
rapporti di lavoro o delle relazioni medico-paziente. In questa sede è opportuno porre 
l'accento sulla mancanza di libertà al momento della fornitura del consenso.

Emendamento 154
Francesco Enrico Speroni

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso in cui la raccolta e il trattamento 
dei dati personali abbiano finalità 
meramente commerciali, all'interessato 
deve essere riconosciuto un corrispettivo 
economico per il consenso al trattamento 
prestato. Il diritto a tale corrispettivo non 
potrà costituire oggetto di rinuncia da 
parte dell'interessato.

Or. it

Emendamento 155
Francesco Enrico Speroni

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare 
l'ammontare, la natura e le modalità di 
versamento del corrispettivo economico 
previsto per la prestazione del consenso 
da parte dell'interessato al trattamento dei 
dati personali per finalità commerciali.

Or. it

Emendamento 156
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Ai fini del presente regolamento, per 
quanto riguarda l'offerta diretta di servizi 
della società dell'informazione ai minori, il 
trattamento di dati personali di minori di 
età inferiore ai tredici anni richiederebbe 
di norma che il consenso sia espresso o 
autorizzato dal genitore o dal tutore del 
minore. Le modalità appropriate per 
ottenere il consenso dovrebbero dipendere 
dagli eventuali rischi per il minore posti 
dalla quantità dei dati raccolti, dal loro 
tipo e dalla natura del trattamento. Il 
responsabile del trattamento si adopera in 
ogni modo ragionevole per ottenere un 
consenso verificabile, in considerazione 
delle tecnologie disponibili.

Or. en

Motivazione

Occorre trovare un equilibrio tra la quantità dei dati raccolti e il rischio cui è esposto il 
minore, ad esempio nel caso di semplici scambi di informazioni come l'iscrizione a una 
newsletter. L'attuale proposta della Commissione potrebbe comportare l'esclusione di alcuni 
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minori dalla società dell'informazione poiché presuppone che tutti i genitori assistano 
pienamente i propri figli, il che non sempre accade. Il consenso dei genitori è essenziale 
qualora sia previsto un elevato livello di interazione con il minore, ma occorre considerare 
un approccio graduale.

Emendamento 157
Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Ai fini del presente regolamento, il 
trattamento di dati personali di minori di 
età inferiore ai tredici anni è lecito se e 
nella misura in cui il consenso è espresso o 
autorizzato dal genitore o dal tutore del 
minore. Il responsabile del trattamento si 
adopera in ogni modo ragionevole per 
ottenere un consenso verificabile, in 
considerazione delle tecnologie disponibili. 
I metodi per ottenere il consenso 
verificabile non comportano un ulteriore 
trattamento dei dati personali che non 
sarebbe altrimenti necessario.

Or. en

Emendamento 158
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano 
qualora il trattamento dei dati personali di 
un minore riguardi dati relativi alla salute 
e qualora il diritto dello Stato membro in 
materia di salute e assistenza sociale dia
la priorità alle competenze di un individuo 
rispetto alla sua età fisica.
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Or. en

Motivazione

Nel contesto della salute e dell'assistenza sociale, l'autorizzazione di un genitore o di un 
tutore non dovrebbe essere necessaria qualora il minore disponga delle competenze per 
prendere una decisione autonoma. Nei casi di tutela dei minori, il fatto che i genitori o il 
tutore abbiano acceso ai dati del minore non è sempre nell'interesse di quest'ultimo e occorre 
che la legislazione ne tenga conto.

Emendamento 159
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano 
qualora il trattamento dei dati personali di 
un minore riguardi dati relativi alla salute 
e qualora il diritto dello Stato membro in 
materia di salute e assistenza sociale dia 
la priorità alla maturità e alle competenze 
di un individuo rispetto alla sua età fisica.

Or. en

Motivazione

Nei casi di tutela dei minori, il fatto che i genitori o il tutore abbiano acceso ai dati del 
minore non è sempre nell'interesse di quest'ultimo, e occorre tenerne conto in questo 
contesto. In alcuni Stati membri, i minori di età inferiore ai tredici anni possono dare il 
proprio consenso al trattamento medico una volta stabilito che hanno la competenza per 
farlo.

Emendamento 160
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

rivelino la razza, l'origine etnica, le 
opinioni politiche, la religione o le 
convinzioni personali, l'appartenenza e 
l'attività sindacale, come pure trattare dati 
genetici o dati relativi alla salute e alla vita 
sessuale o a condanne penali o a connesse 
misure di sicurezza. In particolare, ciò 
comprende garanzie per evitare pratiche 
di proscrizione dei lavoratori, ad esempio 
in relazione alle loro attività sindacali o 
alle loro funzioni rappresentative in 
materia di salute e sicurezza.

Or. en

Motivazione

Occorre specificare ulteriormente che i dati personali non saranno in nessun caso usati 
contro l'interessato nel contesto dei rapporti di lavoro. Inoltre è importante sottolineare che 
l'accesso ai dati personali dei lavoratori va vietato per quanto concerne non solo 
l'appartenenza sindacale, ma anche le eventuali attività sindacali a cui potrebbero 
partecipare.

Emendamento 161
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) il trattamento è necessario per accertare, 
esercitare o difendere un diritto in sede 
giudiziaria, o

f) il trattamento è necessario per accertare, 
esercitare o difendere un diritto in sede 
giudiziaria, o amministrativa, di qualsiasi 
tipo, o

Or. es

Motivazione

Pare opportuno introdurre una disposizione per ampliare il testo in modo che sia chiaro che 
questo tipo di dati possono essere trattati qualora si tratti di riconoscere, esercitare o 
difendere un diritto in un procedimento giudiziario o amministrativo di qualsiasi tipo. 
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Emendamento 162
József Szájer

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

g) il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico sulla base delle convenzioni 
internazionali di cui l'Unione o uno Stato
membro sono parti, del diritto dell'Unione 
o del diritto degli Stati membri, che devono
prevedere misure appropriate per tutelare i 
legittimi interessi dell'interessato, oppure

Or. en

Emendamento 163
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

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

i) il trattamento è necessario per finalità 
storiche, statistiche o di ricerca scientifica, 
nonché di ricerca ufficiale o 
amministrativa pregiudiziale per la 
determinazione dell’affiliazione naturale, 
fatte salve le condizioni e le garanzie di cui 
all’articolo 83, o

Or. es

Emendamento 164
Antonio López-Istúriz White

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

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

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

Or. es

Motivazione

Qualsiasi registro di tale tipo, totale o parziale, deve essere sotto controllo delle autorità 
pubbliche.

Emendamento 165
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. es
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Motivazione

La delega di potere di cui al paragrafo 3 risulta, a nostro parere, eccessiva, dato che abilita 
la Commissione a sviluppare aspetti essenziali di questo strumento, e lo fa in un ambito 
specialmente delicato per il tipo di dati a cui fa riferimento questa norma. Di conseguenza, 
pare più adeguato che tali aspetti siano sviluppati in questo stesso regolamento.

Emendamento 166
Marielle Gallo

Proposta di regolamento
Articolo 10 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 167
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Il responsabile del trattamento opera con 
criteri di trasparenza e accessibilità con 
riguardo al trattamento dei dati personali e 
ai fini dell’esercizio dei diritti 
dell’interessato. A tal fine, può disporre la 
divulgazione di questi criteri attraverso 
l’elaborazione di politiche che saranno 
rese note a tutti gli interessati.

Or. es
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Motivazione

Si affermano i principi di trasparenza e accessibilità e, al contempo, si lascia aperta la 
possibilità di elaborare politiche concrete nel quadro del regolamento.

Emendamento 168
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il responsabile del trattamento fornisce 
all’interessato tutte le informazioni e le 
comunicazioni relative al trattamento dei 
dati personali in forma intelligibile, con 
linguaggio semplice e chiaro nella misura 
del possibile. Si dovrà tenere conto di 
questo ultimo punto specialmente se le 
informazioni sono destinate ai minori.

Or. es

Motivazione

Certamente le informazioni all’interessato devono essere fornite in modo comprensibile e con 
linguaggio semplice e chiaro. Tuttavia, si ritiene che la necessità di adattare il linguaggio 
alle esigenze dell’interessato possa risultare eccessivo e difficilmente attuabile su base 
generale. 

Emendamento 169
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento stabilisce 
le procedure d’informazione di cui 
all’articolo 14 e le procedure per 
l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui 
all’articolo 13 e agli articoli da 15 a 19. Il 
responsabile del trattamento predispone in 

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

meccanismi per agevolare le richieste di 
cui all’articolo 13 e agli articoli da 15 a 19. 
Qualora si ritenga opportuno, tutte queste 
informazioni possono essere presentate 
sotto forma di politiche e manuali di 
procedure, per facilitare la loro 
comprensione e utilizzazione.

Or. es

Motivazione

E’ importante che si possano ottenere le informazioni e si possano esercitare i diritti. A tal 
fine, alcune istituzioni, date le loro dimensioni o la loro complessità, possono precisare a 
favore degli interessati procedure ben definite per l’esercizio dei diritti in questione, mentre 
altre organizzazioni di minore entità o di struttura molto semplice non necessitano di 
procedure propriamente dette o, al massimo, basterà che forniscano informazioni molto 
sommarie agli interessati sulla procedura da seguire.

Emendamento 170
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il responsabile del trattamento informa 
l'interessato tempestivamente e al più tardi 
entro 40 giorni dal ricevimento della 
richiesta, se è stata adottata un'azione ai 
sensi dell'articolo 13 e degli articoli da 15 a 
19, e fornisce le informazioni richieste. 
Tale termine può essere prorogato se più 
interessati esercitano i loro diritti dando 
luogo a un numero di richieste 
eccezionalmente elevato e se la loro 
cooperazione è necessaria in misura 
ragionevole per evitare un impiego di 
risorse inutile e sproporzionato al 
responsabile del trattamento. Il 
responsabile del trattamento deve tuttavia 
dare esecuzione alle richieste il prima 
possibile e, se del caso, giustificare la 
proroga dinanzi all'autorità di controllo. 
Queste informazioni sono confermate per 
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iscritto o, se risulta possibile, il 
responsabile del trattamento può fornire 
l'accesso a una piattaforma online sicura 
che consenta all'interessato di consultare 
direttamente i propri dati personali. Se 
l'interessato presenta la richiesta in forma 
elettronica, le informazioni sono fornite in 
formato elettronico, salvo indicazione 
diversa dell'interessato o indisponibilità di 
tale formato.

Or. en

Motivazione

L'eliminazione del contributo spese può comportare un aumento delle richieste di accesso ai 
dati che, sommato al breve termine previsto, genera un onere gravoso sulle società come pure 
su diversi enti pubblici e organizzazioni. Inoltre i dati non sono sempre disponibili in formato 
elettronico, per cui l'aggiunta di questo obbligo finirebbe per aumentare l'onere 
amministrativo. I responsabili del trattamento dovrebbero essere autorizzati e incoraggiati a 
fornire i dati attraverso piattaforme online sicure che garantiscano un accesso diretto e 
agevole per gli interessati a un costo molto ridotto per i responsabili del trattamento.

Emendamento 171
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

La fornitura di dati conservati in una banca dati ha un costo. Esigere dagli interessati un 
opportuno contributo, non avente scopo di lucro, per l'accesso ai dati contribuirebbe a 
limitare le domande immotivate e sarebbe fondamentale per dissuadere i truffatori 
dall'ottenere elevati volumi di dati sul credito dei consumatori, che potrebbero essere 
utilizzati per scopi fraudolenti.

Emendamento 172
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l’identità e le coordinate di contatto del 
responsabile del trattamento e, 
eventualmente, del suo rappresentante e del 
responsabile della protezione dei dati;

a) le coordinate di contatto del responsabile 
del trattamento e, eventualmente, del suo 
rappresentante e del responsabile della 
protezione dei dati;

Or. es

Emendamento 173
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) le finalità del trattamento cui sono 
destinati i dati personali e i legittimi 
interessi perseguiti dal responsabile del 
trattamento qualora il trattamento si basi 
sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f);

Or. en
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Emendamento 174
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) le finalità del trattamento cui sono 
destinati i dati personali;

Or. es

Motivazione

E’ sufficiente un riferimento chiaro alle finalità del trattamento per fornire le informazioni 
necessarie al soggetto che, in caso di dubbio, potrà chiedere le informazioni complementari 
che ritenga pertinenti. Non sarebbe dunque necessario aggiungere i termini contrattuali o le 
condizioni generali o esplicitare ulteriormente l’interesse legittimo.

Emendamento 175
Francesco Enrico Speroni

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Nel caso in cui il trattamento abbia 
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finalità meramente commerciali, 
l'ammontare, la natura e le modalità di 
versamento del corrispettivo economico 
previsto per la prestazione del consenso 
dell'interessato al trattamento dei dati 
personali;

Or. it

Emendamento 176
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 177
Tadeusz Zwiefka

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) il periodo per il quale saranno conservati 
i dati personali oppure, se questo non è 
possibile, i criteri utilizzati per 
determinare questo periodo;

Or. pl

Emendamento 178
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

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

e) il diritto di proporre reclamo all'autorità 
di controllo;

Or. en

Motivazione

L'obbligo di specificare le coordinate di contatto dell'autorità di controllo unito alla 
responsabilità in caso di disinformazione implicherebbe una continua revisione delle 
informazioni pertinenti, e risulterebbe eccessivo soprattutto per le piccole e medie imprese.

Emendamento 179
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

e) il diritto di proporre reclamo all'autorità 
di controllo;

Or. es

Emendamento 180
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Quando i dati personali non sono 
raccolti direttamente presso l'interessato, il 
responsabile del trattamento lo informa, in 
aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, 
della fonte da cui sono tratti i dati 
personali, salvo qualora i dati provengano 
da una fonte accessibile al pubblico, il 
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trasferimento sia previsto per legge o il 
trattamento sia utilizzato per fini connessi 
alle attività professionali della persona 
interessata.

Or. en

Emendamento 181
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Quando i dati personali non sono 
raccolti direttamente presso l'interessato, il 
responsabile del trattamento lo informa, in 
aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, 
della fonte da cui sono tratti i dati 
personali. Ciò includerebbe i dati ottenuti 
illegalmente da un terzo e trasmessi al 
responsabile del trattamento.

Or. en

Motivazione

L'interessato ha il diritto di essere immediatamente informato se è stato appurato un accesso 
illegale ai suoi dati personali con l'obiettivo di utilizzarli contro di lui (ad esempio, per 
proscrivere attivisti sindacali ed escluderli dal lavoro).

Emendamento 182
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) al momento in cui i dati personali sono 
ottenuti dall’interessato, oppure 

a) con carattere generale al momento in 
cui i dati personali sono ottenuti 
dall’interessato, oppure, nel più breve 
tempo possibile quando quanto sopra non 
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sia attuabile, richieda uno sforzo 
sproporzionato, o riduca le garanzie 
dell’interessato; 

Or. es

Motivazione

Per alcune attività può essere necessario un minimo di flessibilità, il cui buon uso potrà per il 
resto essere facilmente controllato dalle autorità di supervisione. D’altra parte, e secondo il 
modo in cui avvenga la raccolta di dati, il fatto che questa informazione sia fornita in un 
momento immediatamente successivo, in forma scritta o telematica, fornirà maggiori 
garanzie all’interessato, in modo che possa conoscere esattamente la situazione.

Emendamento 183
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) quando i dati personali non sono raccolti 
direttamente presso l'interessato, al 
momento della registrazione o entro un 
termine ragionevole dopo la raccolta, in 
considerazione delle specifiche circostanze 
in cui i dati vengono raccolti o altrimenti 
trattati, o, se si prevede la divulgazione dei 
dati a un altro destinatario, al più tardi al 
momento della prima comunicazione dei 
medesimi.

b) quando i dati personali non sono raccolti 
direttamente presso l'interessato, al 
momento della registrazione o entro un 
termine ragionevole dopo la raccolta, in 
considerazione delle specifiche circostanze 
in cui i dati vengono raccolti o altrimenti 
trattati, o, se si prevede la divulgazione dei 
dati a un altro destinatario, al più tardi al 
momento della prima comunicazione dei 
medesimi o, se i dati vengono utilizzati per 
comunicare con la persona interessata, al 
più tardi al momento della prima 
comunicazione con la stessa.

Or. en

Emendamento 184
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

L'interessato deve sempre avere il diritto di sapere se si è verificato un accesso illegale ai 
suoi dati personali, soprattutto se tali dati saranno poi utilizzati contro di lui, ad esempio per 
proscrivere attivisti sindacali ed escluderli dal lavoro, viste le ampie prove a dimostrazione 
dell'esistenza di tali pratiche illegali (ref: ICO UK 2009 Consultancy Association Case on 
blacklisting).

Emendamento 185
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) i dati non sono raccolti presso 
l'interessato e comunicare tali informazioni 
risulta impossibile o implicherebbe risorse 
sproporzionate o un eccessivo onere 
amministrativo, in particolare qualora il 
trattamento sia effettuato da una PMI ai 
sensi della raccomandazione 2003/361/CE 
della Commissione, del 6 maggio 2003, 
relativa alla definizione delle 
microimprese, piccole e medie imprese1, 
oppure
_____________
1 GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è volto a garantire che il presente regolamento non imponga una pressione 
amministrativa superflua sulle PMI.

Emendamento 186
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. es

Motivazione

Gli atti delegati di cui al paragrafo 7 eccedono i limiti generali per l'utilizzazione di questa 
tecnica dato che costituiscono, di per sé, questioni che dovrebbero essere risolte nello stesso 
testo del regolamento.

Emendamento 187
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

diritto di ottenere in qualsiasi momento, dal 
responsabile del trattamento, la conferma 
che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali che lo riguardano. Quando il 
responsabile del trattamento sta trattando 
un'importante quantità di fascicoli che 
riguardano l'interessato può chiedere a 
quest'ultimo che precisi in modo 
adeguato, previamente alla fornitura 
dell’informazione, a quale fascicolo o a 
quali fascicoli o aree concrete di attività 
fa riferimento la sua richiesta. Se è in 
corso un trattamento, il responsabile del 
trattamento fornisce le seguenti 
informazioni:

Or. es

Emendamento 188
Tadeusz Zwiefka

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

d) il periodo per il quale saranno conservati 
i dati personali oppure, se questo non è 
possibile, i criteri utilizzati per 
determinare questo periodo;

Or. pl

Emendamento 189
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

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

h) le conseguenze di tale trattamento, 
almeno nel caso delle misure di cui 
all’articolo 20.
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Or. es

Emendamento 190
Sajjad Karim

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

Testo della Commissione Emendamento

h bis) se del caso, qualora i dati siano 
raccolti e trattati in cambio della fornitura 
di servizi gratuiti, la stima del valore dei 
dati trattati relativi all'interessato 
effettuata dal responsabile del 
trattamento.

Or. en

Motivazione

I dati personali sono un bene commerciabile e gli interessati sono in gran parte inconsapevoli 
del valore dei loro dati per i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento. 
Fornire all'interessato, qualora ne abbia fatto richiesta, una stima del valore effettuata dal 
responsabile del trattamento consentirebbe agli interessati di prendere una decisione
pienamente informata circa l'uso dei loro dati e contribuirebbe inoltre a rendere il mercato 
meno unilaterale responsabilizzando i consumatori.

Emendamento 191
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

Testo della Commissione Emendamento

h bis) nel caso di misure basate sulla 
profilazione, informazioni pertinenti sulla 
logica alla base della profilazione stessa;

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 192
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
comunicazione dei dati personali oggetto 
del trattamento. Se l’interessato presenta 
la richiesta in forma elettronica, le 
informazioni sono fornite in formato 
elettronico, salvo indicazione diversa 
dell’interessato.

soppresso

Or. es

Motivazione

Il paragrafo è ridondante dato che la comunicazione di dati a cui fa riferimento è già stata 
trattata nel paragrafo precedente. Inoltre, questo paragrafo incide nuovamente su temi di 
neutralità tecnologica in modo contrario ai nostri punti di vista già esposti anteriormente.

Emendamento 193
Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
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comunicazione dei dati personali oggetto 
del trattamento. Se l'interessato presenta la 
richiesta in forma elettronica, le 
informazioni sono fornite in formato 
elettronico, salvo indicazione diversa 
dell'interessato.

comunicazione dei dati personali oggetto 
del trattamento. Se l'interessato presenta la 
richiesta in forma elettronica, le 
informazioni sono fornite in formato 
elettronico, salvo indicazione diversa 
dell'interessato. Il responsabile del 
trattamento verifica l'identità degli 
interessati che chiedono l'accesso ai dati 
nei limiti stabiliti dagli articoli da 5 a 10 
del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 194
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il comma 1 non si applica ai dati 
pseudonimi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è parte di un pacchetto di modifiche volte a consentire l'uso di dati anonimi e 
pseudonimi, e incoraggerà le buone pratiche commerciali a salvaguardia degli interessi delle 
persone interessate. La garanzia che i dati personali non possano essere attribuiti a un 
interessato (in quanto non sono riconducibili a un interessato senza il ricorso a dati 
supplementari) contribuisce a promuovere ulteriormente l'uso commerciale dei dati, 
mantenendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori.

Emendamento 195
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Diritto all'oblio e alla cancellazione Diritto alla cancellazione
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Or. en

Motivazione

Il diritto all'oblio è una nozione in ampia parte incompatibile con le modalità di circolazione 
delle informazioni sugli interessati nell'ambiente online. Il riconoscimento del diritto all'oblio 
degli interessati richiederebbe un livello eccessivo di spese burocratiche per conformarvisi e 
sarebbe probabilmente impossibile da attuare/garantire. Tuttavia, in una serie di circostanze, 
si può mantenere il diritto di cancellazione.

Emendamento 196
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

È difficile stabilire chiaramente quando i dati personali non siano definitivamente più utili a 
fini commerciali. La cancellazione sistematica di dati che non siano più di uso immediato 
comporterebbe costi di conformità sproporzionati.

Emendamento 197
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) l'interessato revoca il consenso su cui si 
fonda il trattamento, di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera a), oppure il periodo di 
conservazione dei dati autorizzato è 
scaduto;
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Or. en

Motivazione

Questo requisito è troppo ampio e comporterebbe elevati costi di conformità poiché i dati 
dovrebbero essere sistematicamente cancellati se non sussiste alcuna giustificazione legittima 
per conservarli.

Emendamento 198
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Le potenziali implicazioni di questa clausola non sono chiare e dovrebbero essere esplicitate.

Emendamento 199
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) non esiste alcuna base giuridica per 
il trattamento dei dati diversa dal 
consenso dell'interessato;

Or. pl

Emendamento 200
Sajjad Karim
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Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il diritto alla cancellazione non si 
applica quando la conservazione di dati 
personali è necessaria per l'esecuzione di 
un contratto tra un'organizzazione e 
l'interessato o quando vi sia l'obbligo 
normativo di conservare tali dati o a fini 
di prevenzione delle frodi.

Or. en

Motivazione

Questa nuova proposta definisce le opportune circostanze per limitare il diritto degli 
interessati alla cancellazione, in termini di ciò che è necessario per motivi commerciali e 
regolamentari.

Emendamento 201
Arlene McCarthy

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Sono esenti dai requisiti di cui al 
presente articolo gli enti creditizi che 
conservano i dati per i seguenti motivi:
- per finalità di gestione dei rischi;
- per motivi di rispetto dei requisiti UE e 
internazionali in materia di vigilanza e 
ottemperanza;
- per finalità in materia di abusi di 
mercato.

Or. en

Emendamento 202
Klaus-Heiner Lehne



PE500.695v01-00 84/224 AM\920534IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Considerata la natura di Internet e la possibilità di postare informazioni su vari siti a livello 
globale, tale disposizione non è attuabile.

Emendamento 203
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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pubblicare dati personali, il responsabile 
del trattamento è ritenuto responsabile di 
tale pubblicazione.

Or. en

Motivazione

I diritti degli interessati sono indispensabili per consentire loro di prendere la protezione dei 
dati nelle proprie mani e far valere i propri diritti nei confronti dei responsabili del 
trattamento dati. Si tratta di una delle leve principali per chiedere conto a questi ultimi. Per 
questo motivo, i diritti di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e la portabilità dei 
dati dovrebbero essere rafforzati, onde consentire agli utenti di capire cosa succede ai propri 
dati e di esercitarvi un controllo. Eccezioni e deroghe dovrebbero essere assai limitate.

Emendamento 204
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Quando ha permesso esplicitamente o 
tacitamente l’accesso di terzi ai dati 
personali, il responsabile del trattamento di 
cui al paragrafo 1 prende tutte le misure 
ragionevoli e proporzionate alle sue 
capacità, anche tecniche, in relazione ai 
dati della cui pubblicazione è responsabile 
per informare i terzi che stanno trattando 
tali dati della richiesta dell’interessato di 
cancellare qualsiasi link, copia o 
riproduzione dei suoi dati personali.

Quando il responsabile che ha permesso 
l’accesso ai dati personali è scomparso, 
ha cessato di esistere o non può essere 
contattato dall’interessato per altre 
ragioni, l’interessato ha il diritto di 
ottenere da terzi responsabili del 
trattamento la cancellazione di qualsiasi 
link, copia o riproduzione degli stessi.

Or. es
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Motivazione

La responsabilità o meno di chi trasmette i dati per atti eseguiti dal cessionario dovrà essere 
determinata caso per caso, in funzione dei fatti e delle circostanze concorrenti, il che è una 
cosa sostanzialmente distinta dall'imporre un tipo di responsabilità obiettiva basata sul 
diritto all'oblio.

Emendamento 205
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di 
espressione in conformità dell'articolo 80;

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di 
espressione in conformità dell'articolo 80 o 
per prestare un servizio della società 
dell'informazione volto a facilitare 
l'accesso a tale espressione;

Or. en

Motivazione

La disposizione proposta dalla Commissione fornisce ai media quanto basta per difendere i 
propri diritti nell'era digitale.

Emendamento 206
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

È interesse vitale della persona interessata che si custodisca un quadro completo della 
propria salute, al fine di ottenere l'assistenza e il trattamento migliori nel corso della vita. Il 
diritto di essere dimenticati non si applica se i dati sono trattati a fini di assistenza sanitaria 
di cui all'articolo 81, lettera (a).

Emendamento 207
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 208
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) nei casi di cui al paragrafo 4. e) nei casi di cui al paragrafo 4.

Nei casi di cui alle lettere da a) a d), 
l’interessato potrà esercitare un diritto di 
opposizione alla creazione di link o alla 
realizzazione di copie o riproduzioni dei 
suoi dati personali. La sostenibilità di tale 
diritto è decisa alla luce di tutte le 
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circostanze concorrenti nel caso, tentando 
così di non vanificare il fondamento 
concreto della conservazione di dati.

Or. es

Emendamento 209
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
all’articolo 86 al fine di precisare:

soppresso

a) i criteri e i requisiti per l’applicazione 
del paragrafo 1 per specifici settori e 
situazioni di trattamento dei dati;
b) le condizioni per la cancellazione di 
link, copie o riproduzioni di dati personali 
dai servizi di comunicazione accessibili al 
pubblico, come previsto al paragrafo 2;
c) i criteri e le condizioni per limitare il 
trattamento dei dati personali, di cui al 
paragrafo 4.

Or. es

Motivazione

Relativamente agli atti delegati, non si può accettare il paragrafo 9 di questo articolo dato 
che contempla la regolazione di aspetti essenziali per la comprensione adeguata della norma. 
Se si ritiene che questi aspetti devono essere necessariamente contemplati, ciò dovrebbe 
essere messo in atto nello stesso regolamento.

Emendamento 210
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Quando il formato richiesto 
dall’interessato non coincida con il 
formato del trattamento, il responsabile 
può imporre una tassa per la conversione, 
che non può superare il valore del costo 
del servizio prestato a prezzi di mercato.

Or. es

Motivazione

L’emendamento è giustificato perché nella richiesta di un determinato formato, che non 
coincida con quello del trattamento, trova le sue origini la prestazione di un nuovo servizio, 
che deve essere retribuito. D’altro canto, se si concede la possibilità di poter ottenere dati in 
un formato determinato, pare logico che il costo della conversione non si faccia ricadere sul 
responsabile del trattamento. Pare ragionevole stabilire la possibilità di imporre una tassa 
per la conversione dei dati ad alcuni dei formati richiesti.

Emendamento 211
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

I diritti degli interessati sono indispensabili per consentire loro di prendere la protezione dei 
dati nelle proprie mani e far valere i propri diritti nei confronti dei responsabili del 
trattamento dati. Si tratta di una delle leve principali per chiedere conto a questi ultimi. Per 
questo motivo, i diritti di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e la portabilità dei 
dati dovrebbero essere rafforzati, onde consentire agli utenti di capire cosa succede ai propri 
dati e di esercitarvi un controllo. Eccezioni e deroghe dovrebbero essere assai limitate. In 
risposta a richieste di accesso, i responsabili dei dati non devono fornire i dati in formati che 
limitino ulteriormente l'uso da parte degli interessati. Il diritto alla portabilità dei dati può 
contribuire ad un ambiente più competitivo, soprattutto per i social network e altri servizi 
online, consentendo alle persone di cambiare fornitore di servizi senza difficoltà.

Emendamento 212
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

Il responsabile del trattamento di cui 
siano ritirati i dati procede alla 
cancellazione degli stessi, a meno che la 
continuità del suo trattamento sia tutelata 
da un’altra disposizione giuridica in 
vigore. Il diritto dell’Unione e la 
legislazione degli Stati membri possono 
regolare i casi in cui esista un obbligo 
legale di conservazione dei dati, basandosi 
su obiettivi di interesse pubblico 
proporzionale alla finalità perseguita, e 
rispettando l’essenza del diritto alla 
protezione di dati personali.

Or. es

Motivazione

In linea di massima la portabilità, nella sua dimensione di ottenimento di una copia dei dati, 
non implica necessariamente la cancellazione degli stessi. Tuttavia, quando si parla di 
portabilità in senso stretto, ossia trasferimento da un responsabile all’altro, allora è 
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necessario porsi la questione della cancellazione. Tuttavia, sarebbero necessarie alcune 
salvaguardie per i casi in cui la conservazione di dati sia necessaria.

Emendamento 213
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Il formato elettronico di cui al paragrafo 
1 e le norme tecniche, le modalità e le 
procedure di trasmissione dei dati personali 
a norma del paragrafo 2 sono specificati 
dal responsabile del trattamento in 
riferimento alle norme armonizzate del 
settore o, se queste non sono già definite, 
sono elaborati da soggetti interessati del 
settore attraverso gli organismi di 
normalizzazione.

Or. en

Motivazione

La Commissione europea non dovrebbe essere l'organo decisionale competente a definire un 
formato armonizzato di trasferimento elettronico dei dati. L'approccio proposto da questo 
emendamento è inoltre tecnologicamente più neutro ed è più appropriato, data la vasta 
gamma di settori contemplati dal presente regolamento.

Emendamento 214
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in 
qualsiasi momento, per motivi connessi 
alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e 
f), salvo che il responsabile del 

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in 
qualsiasi momento, nei casi di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e 
f), per motivi preminenti e degni di tutela
connessi alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei propri dati personali. In 
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trattamento dimostri l'esistenza di motivi 
preminenti e legittimi per procedere al 
trattamento che prevalgono sugli interessi 
o sui diritti e sulle libertà fondamentali 
dell'interessato.

caso di opposizione giustificata, il 
trattamento effettuato dal responsabile
non può più riferirsi a tali dati.

Or. en

Emendamento 215
Francesco Enrico Speroni

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 216
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora l’interessato si opponga ai sensi 
dei paragrafi 1 e 2, il responsabile del 
trattamento non può più usare né altrimenti 
trattare i dati personali in questione.

3. Qualora l’interessato si opponga ai sensi 
del paragrafo 1, il responsabile del 
trattamento deve informare l’interessato 
sui motivi imperiosi e legittimi applicabili 
ai sensi del paragrafo 1, o in caso 
contrario cessa di utilizzare o trattare in 
qualsiasi altro modo i dati personali in 
questione; qualora ci sia un diritto di 
opposizione relativamente al paragrafo 2, 
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il responsabile del trattamento non può più 
usare né altrimenti trattare i dati personali 
in questione. 

Or. es

Motivazione

In effetti, se dinanzi al diritto di opposizione esiste la possibilità che il responsabile del 
trattamento adduca motivi imperiosi e legittimi, non si vede la ragione per cui la mera 
formulazione dell’opposizione debba portare alla conseguenza voluta dal suddetto paragrafo 
3.

Emendamento 217
Sajjad Karim

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

L'emendamento è parte di un pacchetto di modifiche che permettono l'uso di dati anonimi e 
pseudonimi e incoraggerà le buone pratiche commerciali a salvaguardia degli interessi delle 
persone interessate. Garantire che i dati personali non possano essere attribuiti a un 
interessato (in quanto non possono esservi ricondotti senza ricorrere a dati supplementari) 
contribuisce a promuovere ulteriormente l'uso commerciale di dati, mantenendo un elevato 
livello di tutela dei consumatori.

Emendamento 218
Sajjad Karim
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Misure basate sulla profilazione Misure basate sul trattamento 
automatizzato

Or. en

Motivazione

L'articolo 20 riguarda i trattamenti automatizzati anziché la profilazione. Il titolo di questo 
articolo andrebbe pertanto modificato in "Misure basate sul trattamento automatizzato".

Emendamento 219
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'interessato non può essere sottoposto 
a una decisione sleale o discriminatoria, 
basata unicamente su un trattamento 
automatizzato destinato a valutare taluni 
suoi aspetti.

Or. en

Motivazione

L'articolo 20 nella sua forma attuale non riconosce gli usi positivi della profilatura né tiene 
conto dei diversi livelli di rischio o dell'impatto sulla vita privata delle persone associati alla 
profilatura. Focalizzando l'attenzione sulle pratiche "sleali" o "discriminatorie" quali definite 
nella direttiva 2005/29/CE, l'approccio in questa proposta è più tecnologicamente neutro e si 
concentra sugli usi negativi delle tecniche di profilatura anziché sulla tecnologia stessa.



AM\920534IT.doc 95/224 PE500.695v01-00

IT

Emendamento 220
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Ogni persona interessata ha il diritto di 
non essere sottoposto a una decisione che 
produca effetti giuridici o incida
negativamente su di sé e che sia basata 
unicamente su un trattamento 
automatizzato destinato a valutare taluni 
suoi aspetti o ad analizzarne o prevederne 
in particolare il rendimento professionale, 
la situazione economica, l'ubicazione, lo 
stato di salute, le preferenze personali, 
l'affidabilità o il comportamento.

Or. en

Motivazione

È importante considerare che alcune attività di profilazione producono notevoli vantaggi per 
i consumatori e possono costituire un'ottima base per un adeguato servizio clienti. L'ampia 
definizione della profilazione non distingue attività consuetudinarie di trattamento dei dati 
che sono di natura positiva con profilazioni più negative. La profilazione positiva è spesso 
usata per adattare i servizi ai consumatori registrandone bisogni e preferenze.

Emendamento 221
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Chiunque ha il diritto di non essere 
sottoposto a una misura che produca effetti 
giuridici o significativamente incida sulla 
sua persona, basata unicamente su un 

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

basata unicamente su un trattamento 
automatizzato destinato a valutare taluni 
aspetti della sua personalità o ad 
analizzarne o prevederne in particolare il 
rendimento professionale, la situazione 
economica, l'ubicazione, lo stato di salute, 
le preferenze personali, l'affidabilità o il 
comportamento.

Or. en

Justification

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

Emendamento 222
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Soppressione a seguito dell'emendamento proposto al paragrafo 1.

Emendamento 223
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Justification

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

Emendamento 224
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) è necessario per la conclusione o
l'esecuzione di un contratto, a condizione 
che la domanda di concludere o eseguire il 
contratto, presentata dall'interessato, sia 
stata accolta oppure che siano state offerte 
misure adeguate a salvaguardia dei suoi 
legittimi interessi, fra le quali il diritto di 
ricevere opportune informazioni sulla 
logica che presiede alla profilazione e il 
diritto di ottenere l'intervento umano,
compresa una spiegazione della decisione 
raggiunta a seguito di tale intervento,
oppure
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Or. en

Justification

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

Emendamento 225
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) è espressamente autorizzato da 
disposizioni del diritto dell'Unione o di uno 
Stato membro che precisi altresì misure 
adeguate a salvaguardia dei legittimi 
interessi dell'interessato e che tuteli
l'interessato contro possibili 
discriminazioni risultanti dalle misure di 
cui al paragrafo 1, oppure

Or. en
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Justification

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

Emendamento 226
Marielle Gallo

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 227
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

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

c) è lecito ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere da a) a f) del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 228
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) si basa sul consenso dell'interessato, 
fatte salve le condizioni di cui all'articolo 7 
e l'esistenza di garanzie adeguate, 
compresa una tutela efficace contro 
possibili discriminazioni risultanti dalle 
misure di cui al paragrafo 1.

Or. en

Justification

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

Emendamento 229
Marielle Gallo

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) si basa su una delle situazioni di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a 
f).

Or. fr

Emendamento 230
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Soppressione a seguito dell'emendamento proposto al paragrafo 1.
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Emendamento 231
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Il trattamento automatizzato di dati 
personali destinato a valutare taluni aspetti 
della personalità dell'interessato non può
includere o generare dati che rientrano 
nelle categorie particolari di dati personali 
di cui all'articolo 9, salvo quando tali dati 
rientrino tra le deroghe di cui 
all'articolo 9, paragrafo 2.

Or. en

Justification

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

Emendamento 232
Eva Lichtenberger
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a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. È vietata la profilazione che -
intenzionalmente o meno - porti alla 
discriminazione di persone sulla base 
della razza, dell'origine etnica, delle 
opinioni politiche, della religione o delle 
convinzioni personali, dell'appartenenza 
sindacale o dell'orientamento sessuale o 
risulti - intenzionalmente o meno - in 
misure aventi tali effetti discriminatori.

Or. en

Justification

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

Emendamento 233
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
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Evelyn Regner, Françoise Castex

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

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Il trattamento automatizzato di dati 
personali destinato a valutare taluni 
aspetti della personalità dell'interessato 
connessi a una persona fisica non può 
essere impiegato per identificare o 
distinguere minori.

Or. en

Justification

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

Emendamento 234
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Soppressione a seguito dell'emendamento proposto al paragrafo 1.

Emendamento 235
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Justification

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

Emendamento 236
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. es

Emendamento 237
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 

soppresso
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all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e le condizioni concernenti le misure 
adeguate a salvaguardia dei legittimi 
interessi dell'interessato di cui al 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Soppressione a seguito dell'emendamento proposto al paragrafo 1.

Emendamento 238
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Justification

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

Emendamento 239
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 240
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Le misure di cui al paragrafo 1 
comprendono, nei casi e conformemente 
alle norme contenute nel presente capo:

Or. es
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Emendamento 241
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

È meglio promuovere queste misure come buona pratica, soprattutto perché altrimenti si crea 
un obbligo irrealistico dal punto di vista normativo.

Emendamento 242
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

e) la designazione di un responsabile della 
protezione dei dati ai sensi dell’articolo 35, 
paragrafo 1, o l’obbligo e il mantenimento 
di una certificazione conformemente alle 
politiche di certificazione definite dalla 
Commissione.

Or. es

Emendamento 243
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. es

Emendamento 244
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 245
Sajjad Karim

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

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

1. Ove necessario, possono essere adottate 
misure obbligatorie volte ad assicurare 
che determinate categorie di beni o servizi 
siano progettate e protette di default 
conformemente ai requisiti del presente 
regolamento relativi alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Tali misure 
sono normalizzate a norma del 
[regolamento …/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulla normazione 
europea, che modifica le direttive 
89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio 
nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio e 
che abroga la decisione 87/95/CEE e la 
decisione 1673/2006/CE].

Or. en

Motivazione

Parte di un pacchetto di emendamenti volti a riconoscere che, sebbene la protezione dei dati 
fin dalla progettazione e protezione di default sia un concetto lodevole, la proposta della 
Commissione non fornisce sufficiente certezza e rischia, potenzialmente, di limitare la libera 
circolazione. Per armonizzare i requisiti applicabili e permettere la libera circolazione 
occorre quindi ricorrere al meccanismo invalso della normalizzazione come previsto nel 
"pacchetto normalizzazione".

Emendamento 246
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al momento di determinare i mezzi del 
trattamento e all’atto del trattamento 
stesso, il responsabile del trattamento, 
tenuto conto dell’evoluzione tecnica e dei 

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

conoscenze tecniche attuali e dei costi di 
attuazione, mette in atto adeguate misure e 
procedure tecniche e organizzative in modo
tale che il trattamento sia conforme al 
presente regolamento e assicuri la tutela 
dei diritti dell’interessato.

Or. pl

Emendamento 247
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 248
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Finché non saranno adottate le misure 
obbligatorie di cui al paragrafo 1, gli Stati 
membri assicurano che non siano imposti 
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necessari per ciascuna finalità specifica 
del trattamento e che, in particolare, la 
quantità dei dati raccolti e la durata della 
loro conservazione non vadano oltre il 
minimo necessario per le finalità 
perseguite. In particolare detti 
meccanismi garantiscono che, di default, 
non siano resi accessibili dati personali a 
un numero indefinito di persone.

requisiti obbligatori alla progettazione o 
protezione di default di beni o servizi 
connessi alla tutela delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati 
personali che possano impedire 
l'immissione sul mercato di attrezzature o 
la libera circolazione di tali beni e servizi 
negli Stati membri e tra di essi.

Or. en

Motivazione

Parte di un pacchetto di emendamenti volti a riconoscere che, sebbene la protezione dei dati 
fin dalla progettazione e protezione di default sia un concetto lodevole, la proposta della 
Commissione non fornisce sufficiente certezza e rischia, potenzialmente, di limitare la libera 
circolazione.  Per armonizzare i requisiti applicabili e permettere la libera circolazione 
occorre quindi ricorrere al meccanismo invalso della normalizzazione.

Emendamento 249
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. es

Motivazione

La disposizione non è necessaria. Si appoggia l’approccio generale fondato sul principio di 
rendicontazione che sosteniamo in questa sede, e che deve portare le autorità a incentrarsi 
principalmente sugli obiettivi e sui risultati e non tanto sugli strumenti. Quanto previsto nella 
norma in questione può essere conseguito mediante la redazione di elenchi di buone prassi 
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che potranno essere messi a disposizione degli interessati, senza alcuna necessità di un 
approccio strettamente normativo.

Emendamento 250
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento conforme alla modifica proposta all'articolo 23, paragrafo 1.

Emendamento 251
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. es
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Motivazione

Cfr. la motivazione del precedente paragrafo.

Emendamento 252
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento conforme alla modifica proposta all'articolo 23, paragrafo 1.

Emendamento 253
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 24

Testo della Commissione Emendamento

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

Se il responsabile del trattamento 
determina le finalità, le condizioni e i 
mezzi del trattamento dei dati personali 
insieme ad altri, i corresponsabili del 
trattamento determinano, mediante accordi 
interni, le rispettive responsabilità in 
merito al rispetto degli obblighi derivanti 
dal presente regolamento, con particolare 
riguardo alle procedure e ai meccanismi 
per l’esercizio dei diritti dell’interessato.
Affinché gli interessati possano opporsi a 
tale accordo, è necessario che sia 
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documentato e sia stato comunicato in 
precedenza agli stessi; in caso contrario, i 
succitati diritti possono essere esercitati 
integralmente dinanzi a qualunque 
responsabile, che sarà incaricato di 
assicurare che le prestazioni previste dalla 
legge siano pienamente rispettate.

Or. es

Emendamento 254
Marielle Gallo

Proposta di regolamento
Articolo 24 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 255
Francesco Enrico Speroni

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ai responsabili del trattamento stabiliti 
in un paese terzo qualora la Commissione 
abbia deciso che il paese terzo garantisce 
un livello di protezione adeguato in
conformità dell'articolo 41, oppure

soppresso
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Or. it

Emendamento 256
Francesco Enrico Speroni

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) alle imprese con meno di 250 
dipendenti oppure

soppresso

Or. it

Emendamento 257
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) alle imprese con meno di 250 dipendenti 
oppure

b) alle imprese con meno di 250 dipendenti 
a meno che i trattamenti eseguiti dalle 
stesse siano considerati ad alto rischio 
dalle autorità di controllo, tenendo 
presenti le loro caratteristiche, tipo di dati 
o numero di persone interessate; oppure

Or. es

Emendamento 258
Francesco Enrico Speroni

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) ai responsabili del trattamento che 
offrono solo occasionalmente beni o 

soppresso
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servizi a interessati che risiedono 
nell'Unione.

Or. it

Emendamento 259
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Laddove, a seguito del ricorso a tecniche adeguate volte a rendere anonimi i dati, non sia 
tecnicamente fattibile per un responsabile del trattamento di dati identificare un interessato, 
l'articolo 26 non si applica. La riduzione degli oneri amministrativi incentiverà gli 
investimenti in tecnologie efficaci volte a rendere i dati anonimi e il ricorso a sistemi efficaci 
per limitare l'accesso. Il principio fondamentale secondo il quale la responsabilità principale 
e diretta del trattamento dei dati ricade sul responsabile del trattamento deve essere reso 
esplicito in questo articolo.
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Emendamento 260
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

2. L’esecuzione dei trattamenti su 
commissione è disciplinata da un contratto 
o altro atto giuridico che vincoli 
l’incaricato del trattamento al responsabile 
del trattamento, che è documentato in un 
supporto di cui resti traccia e che preveda 
segnatamente che l’incaricato del 
trattamento:

Or. es

Emendamento 261
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Il requisito che prevede di ottenere un'autorizzazione preventiva del responsabile del 
trattamento affinché l'incaricato del trattamento possa ricorrere ad un altro incaricato 
impone oneri che non offrono chiari benefici in termini di rafforzamento della protezione dei 
dati personali. Inoltre, tale requisito non è praticabile, soprattutto nel contesto della nuvola, 
in particolare se si intende richiedere una previa autorizzazione per ricorrere a specifici 
incaricati del trattamento secondari. Occorre quindi eliminare questo requisito.
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Emendamento 262
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. es

Motivazione

Il fatto che sia obbligatorio registrare tutte le istruzioni per iscritto può costituire un onere 
sproporzionato, soprattutto se tale obbligo include anche le istruzioni successive una volta 
che sia stato concluso il contratto e nel quadro dello stesso. Normalmente le istruzioni 
operative sono trasmesse in forma elettronica e si ha una perfetta registrazione delle stesse. 
Pare ragionevole che la relazione contrattuale tra il responsabile e l'incaricato sia 
documentata in un qualsiasi supporto del quale resti una traccia, e questa procedura pare più 
appropriata rispetto alla forma scritta in senso stretto che è più limitata.

Emendamento 263
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Si considera che il responsabile del 
trattamento abbia soddisfatto gli obblighi 
di cui al paragrafo 1 quando seleziona un 
incaricato del trattamento di dati che 
abbia volontariamente autocertificato o 
volontariamente ottenuto una 
certificazione, un sigillo o un marchio di 
protezione a norma degli articoli 38 o 39 
del presente regolamento, che dimostrano 
l'attuazione di adeguate misure tecniche e 
organizzative normalizzate in funzione dei 



PE500.695v01-00 122/224 AM\920534IT.doc

IT

requisiti del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Il regolamento deve offrire chiari incentivi ai responsabili e agli incaricati del trattamento di 
dati affinché investano in misure volte a rafforzare la sicurezza e il rispetto della vita privata.  
Quando i responsabili e gli incaricati del trattamento di dati propongono garanzie 
supplementari di protezione dei dati personali, conformi alle norme industriali generali o che 
vanno oltre tali norme, e possono dimostrarlo con certificazioni comprovate, devono poter 
beneficiare di disposizioni meno prescrittive. In particolare, ciò offrirebbe una maggiore 
flessibilità e una riduzione degli oneri per i fornitori della nuvola e i clienti della stessa.

Emendamento 264
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. L’incaricato del trattamento che tratta i 
dati personali diversamente da quanto 
indicato nelle istruzioni del responsabile 
del trattamento è considerato responsabile 
del trattamento per tale trattamento ed è 
soggetto alle norme sui corresponsabili del 
trattamento di cui all’articolo 24, fatta 
salva la responsabilità in cui possa essere 
incorso il responsabile del trattamento 
nell’ottemperanza degli obblighi che gli 
incombono.

Or. es

Motivazione

Pare che in determinati casi possa sussistere una concorrenza di responsabilità, a cui si 
dovrebbe far riferimento. In effetti, tenendo presente che gli eccessi dell’incaricato possono 
far sì che quest’ultimo sia personalmente obbligato e responsabile per il trattamento (ultra 
vires), non si può scartare l’eventualità di una negligenza nella vigilanza.
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Emendamento 265
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. es

Motivazione

Le competenze conferite in questa norma alla Commissione sembrano eccessive. Il contenuto 
delle stesse, se si considera imprescindibile, dovrebbe essere elaborato nello stesso testo del 
regolamento.

Emendamento 266
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Ogni responsabile del trattamento, 
incaricato del trattamento ed eventuale 
rappresentante del responsabile del 
trattamento si adopera per informare 
debitamente le autorità che lo richiedano 
su tutti i trattamenti effettuati sotto la 
propria responsabilità.

Or. es
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Emendamento 267
Sajjad Karim,

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Un'efficace protezione dei dati richiede alle organizzazioni di avere una conoscenza 
sufficientemente documentata delle loro attività di trattamento dei dati, ma mantenere la 
documentazione per tutte le operazioni di trattamento è eccessivamente gravoso. L'obiettivo 
della documentazione non deve essere quello di soddisfare esigenze burocratiche, ma di 
aiutare i responsabili e gli incaricati del trattamento di dati a fare fronte ai loro obblighi.

Emendamento 268
Rebecca Taylor

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non 
si applica alle piccole e medie imprese che 
trattano dati solo come attività accessoria 
alla vendita di beni e servizi.

Or. en

Motivazione

In questa sede trova applicazione il principio "pensare prima in piccolo", inoltre occorre 
tenere conto delle PMI per le quali tale obbligo rappresenterebbe un notevole aggravio. Le 
attività di trattamento dei dati delle PMI sono considerate accessorie se non costituiscono più 
del 50% del volume d'affari di un'impresa.



AM\920534IT.doc 125/224 PE500.695v01-00

IT

Emendamento 269
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La documentazione contiene almeno le 
seguenti informazioni:

2. Le imprese o organizzazioni che non 
dispongano di un responsabile della 
protezione dei dati o di una certificazione 
sufficiente in vigore, devono disporre del 
modello di documentazione legalmente 
stabilito di tutte le operazioni di 
trattamento effettuate sotto loro 
responsabilità. Questa documentazione 
contiene almeno le seguenti informazioni:

Or. es

Motivazione

Per le organizzazioni che non dispongano di un responsabile della protezione dei dati o di 
certificazione sufficiente, si ritiene necessario stabilire criteri più rigidi per la 
rendicontazione, il che significa che sarebbe necessario stabilire un modello determinato e 
mantenere un minimo di documentazione nella forma legalmente richiesta.

Emendamento 270
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La documentazione contiene almeno le 
seguenti informazioni:

2. La documentazione essenziale contiene 
almeno le seguenti informazioni:

Or. en

Motivazione

La presente modifica rispecchia gli emendamenti al considerando 65 e all'articolo 28, 
paragrafo 1.
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Emendamento 271
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) nome e coordinate di contatto 
dell’eventuale responsabile della 
protezione dei dati;

soppresso

Or. es

Emendamento 272
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) finalità generiche del trattamento;

Or. en

Motivazione

Emendamento volto a ridurre gli oneri amministrativi sia per i responsabili che per gli 
incaricati del trattamento di dati.

Emendamento 273
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

f) se del caso, indicazione dei trasferimenti 
di dati verso un paese terzo o 
un’organizzazione internazionale, 
compresa l’identificazione del paese terzo 
o dell’organizzazione internazionale e, per 
i trasferimenti di cui all’articolo 44, 
paragrafo 1, lettera h), la documentazione 
delle garanzie adeguate;

f) se del caso, indicazione dei trasferimenti 
di dati personali verso un paese terzo o 
un’organizzazione internazionale e, per i 
trasferimenti di cui all’articolo 44, 
paragrafo 1, lettera h), un riferimento alle
garanzie fornite; 

Or. en

Motivazione

Emendamento volto a ridurre gli oneri amministrativi sia per i responsabili che per gli 
incaricati del trattamento di dati.

Emendamento 274
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

g) indicazione generale dei termini ultimi 
per cancellare le diverse categorie di dati, 
sempre che sia possibile;

Or. es

Motivazione

Tenendo presenti i particolare requisiti burocratici a cui fa riferimento il regolamento, si 
intende in modo coerente a quanto indicato già in altri emendamenti che l’indicazione di 
termini stabiliti per la soppressione di dati prevista alla lettera g) del paragrafo 2 deve essere 
operata con una certa flessibilità, dato che sono numerosi i trattamenti in cui questa 
informazione non può sempre essere fornita o può soltanto essere fornita in modo molto 
generico.

Emendamento 275
Francesco Enrico Speroni
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Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

a) persone fisiche che trattano dati 
personali senza un interesse commerciale, 
oppure
b) imprese o organizzazioni con meno di 
250 dipendenti che trattano dati personali 
solo accessoriamente rispetto alle attività 
principali.

Or. it

Emendamento 276
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Motivazione

Per questo tipo di situazione, al paragrafo 4 si esclude il requisito della documentazione di 
cui al paragrafo 2, con l'unica eccezione delle imprese o organizzazioni che si dedicano 
specificamente all’attività di trattamento di dati personali. Queste ultime avranno a 
disposizione tre opzioni precedentemente esaminate: delega, certificazione o documentazione 
prevista legalmente.

Emendamento 277
Antonio López-Istúriz White
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Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. La Commissione adotta atti delegati 
conformemente all’articolo 86 al fine di 
precisare i criteri e i requisiti concernenti la 
documentazione di cui al paragrafo 1, per 
tener conto in particolare delle 
responsabilità del responsabile del 
trattamento, dell’incaricato del trattamento 
e dell’eventuale rappresentante del 
responsabile del trattamento.

Or. es

Emendamento 278
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

6. La Commissione stabilisce moduli 
standard per la documentazione di cui al 
paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d’esame di 
cui all’articolo 87, paragrafo 2.

Or. es

Emendamento 279
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento, 
l’incaricato del trattamento e l’eventuale 
rappresentante del responsabile del 

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

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

Or. es

Motivazione

Nel paragrafo 1 è opportuno introdurre una distinzione, nel senso che l’incaricato deve 
rispondere nei casi in cui ciò sia appropriato, non nella generalità dei casi come il 
responsabile.

Emendamento 280
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando l’autorità di controllo esercita i 
poteri a norma dell’articolo 53, paragrafo 
2, il responsabile del trattamento e 
l’incaricato del trattamento rispondono a 
una sua richiesta entro un termine 
ragionevole da quella fissato. La risposta 
comprende una descrizione delle misure 
prese a seguito delle osservazioni 
dell’autorità di controllo e dei risultati 
raggiunti.

2. Quando l’autorità di controllo esercita i 
poteri a norma dell’articolo 53, paragrafo 
2, il responsabile del trattamento, 
direttamente o tramite il suo 
rappresentante, e l’incaricato del 
trattamento rispondono a una sua richiesta 
entro un termine ragionevole da quella 
fissato. La risposta comprende una 
descrizione delle misure prese a seguito 
delle osservazioni dell’autorità di controllo 
e dei risultati raggiunti.

Or. es

Motivazione

Nel paragrafo 2 manca un riferimento al rappresentante per i casi in cui il responsabile non è 
stabilito nell'UE.
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Emendamento 281
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e le condizioni concernenti le misure 
tecniche e organizzative di cui ai 
paragrafi 1 e 2, compresa la 
determinazione di ciò che costituisce 
evoluzione tecnica, per settori specifici e 
in specifiche situazioni di trattamento dei 
dati, in particolare tenuto conto degli 
sviluppi tecnologici e delle soluzioni per la 
protezione fin dalla progettazione e per la 
protezione di default, salvo che si applichi 
il paragrafo 4.

soppresso

Or. es

Motivazione

In materia di sicurezza è sufficiente fissare chiaramente gli obiettivi e, a partire da essi, 
verificare se del caso i risultati e adottare le misure coercitive necessarie. Si devono cioè 
aprire spazi di flessibilità, in modo che gli interessati possano stabilire le proprie misure di 
sicurezza tenendo conto delle specificità di ciascun settore e sottosettore, senza che sia 
necessaria una regolamentazione più dettagliata mediante atti delegati.

Emendamento 282
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso



PE500.695v01-00 132/224 AM\920534IT.doc

IT

a) impedire l’accesso non autorizzato ai 
dati personali;
b) impedire qualunque forma non 
autorizzata di divulgazione, lettura, copia, 
modifica, cancellazione o rimozione dei 
dati personali;
c) garantire la verifica della liceità del 
trattamento.

Or. es

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento precedente.

Emendamento 283
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. In caso di violazione dei dati personali 
che per le sue caratteristiche comporti un 
rischio significativo per la vita privata 
delle persone, il responsabile del 
trattamento notifica la violazione 
all’autorità di controllo senza ritardo 
ingiustificato.

Or. es

Motivazione

Non appare ragionevole imporre la notifica e la documentazione di qualunque incidente 
relativo alla sicurezza: è meglio che lo si faccia solo per gli incidenti che, per le loro 
caratteristiche, comportano un rischio significativo per la privacy delle persone. Un numero 
eccesivo di notifiche, anche per semplici errori senza ulteriori conseguenze, potrebbe finire 
col nuocere alla capacità delle autorità competenti di controllare le violazioni 
concentrandosi su quelle importanti. Il termine di 24 ore fissato può risultare in molti casi 
impraticabile. L’importante è che vi sia un criterio di celerità ragionevole.
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Emendamento 284
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. In caso di violazione dei dati personali, 
il responsabile del trattamento notifica la 
violazione all’autorità di controllo senza 
ritardo.

Or. en

Motivazione

Il margine di 24 ore previsto per notificare l'autorità di controllo non lascia al responsabile 
del trattamento tempo sufficiente per valutare appieno l'impatto e le conseguenze della 
violazione e identificare il miglior modo di mitigare i danni. È quindi più opportuno ricorrere 
alla formulazione della direttiva 2009/136/CE per quanto riguarda la notifica di violazione 
dei dati personali.

Emendamento 285
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

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

Emendamento 286
Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 287
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Sono considerati violazioni gravi i casi in 
cui la violazione dei dati personali ptrebbe 
avere un impatto negativo sulla vita 
privata dell’interessato .
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Or. pl

Emendamento 288
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. In conformità dell’articolo 26, paragrafo 
2, lettera f), l’incaricato del trattamento 
allerta e informa il responsabile del 
trattamento immediatamente dopo aver 
accertato una violazione avente le 
caratteristiche di cui al paragrafo 1.

Or. es

Emendamento 289
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La notificazione di una violazione dei dati 
personali all’interessato non è richiesta se 
il responsabile del trattamento ha 
applicato adeguate misure di protezione e 
se tali misure sono state applicate ai dati 
interessati da detta violazione. Tali misure 
tecnologiche di protezione devono rendere 
i dati incomprensibili a chiunque non sia 
autorizzato ad accedervi.

Or. pl

Emendamento 290
Antonio López-Istúriz White
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Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. La notificazione di cui al paragrafo 1 
deve come minimo:

3. La notificazione deve contenere i dati 
necessari affinché l'autorità di controllo 
possa valutare gli eventi che si sono 
verificati e le loro conseguenze e se del 
caso raccomandare l'adozione di misure:

Or. es

Motivazione

Non è necessario regolamentare in dettaglio il contenuto delle notifiche, data la numerosa 
casistica che può presentarsi nella pratica e le specificità dei diversi settori. Dovrebbe essere 
sufficiente comunicare l’accaduto all’autorità di controllo in modo realmente preciso, così 
che sia possibile valutare correttamente l’incidente e le sue conseguenze. Gli elementi 
fondamentali della comunicazione dovrebbero pertanto essere i fatti, le conseguenze 
accertate e presunte, le misure adottate e/o da adottare.

Emendamento 291
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Il responsabile del trattamento 
documenta la violazione dei dati personali 
di cui al paragrafo 1, incluse le 
circostanze in cui si è verificata, le sue 
conseguenze e i provvedimenti adottati per 
porvi rimedio. Fatto salvo quanto precede, 
il responsabile del trattamento, o se del 
caso l'incaricato del trattamento, tiene un 
registro degli errori e degli incidenti che 
non rientrano nel paragrafo 1, ma che 
hanno a che fare con il trattamento dei 
dati personali, a disposizione delle 
autorità di controllo, che possono 
chiedere la trasmissione periodica di copie 
del medesimo.
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Or. es

Motivazione

Certamente possono verificarsi incidenti minori riguardanti la sicurezza che, sebbene non 
comportino un rischio serio per la privacy, è opportuno rilevare e documentare a fini di 
prevenzione.  Si ritiene opportuna a questo scopo la tenuta di un registro degli incidenti 
minori aventi a che fare con la sicurezza dei dati personali, al quale devono avere accesso le 
autorità di controllo.

Emendamento 292
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L’autorità di controllo tiene un registro 
pubblico delle violazioni segnalate.

Or. pl

Emendamento 293
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti 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

Or. es
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Motivazione

Gli atti delegati della Commissione in materia dovrebbero limitarsi a stabilire un formato 
unificato per la notificazione degli incidenti e per la tenuta del registro di errori e incidenti.

Emendamento 294
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

6. La Commissione può stabilire il formato 
standard delle notificazioni all’autorità di 
controllo nei termini del paragrafo 3, 
nonché del registro degli errori e 
incidenti. Questi atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d’esame di 
cui all’articolo 87, paragrafo 2.

Or. es

Emendamento 295
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4 – comma 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

La notificazione all'interessato non ha 
luogo nei casi in cui potrebbe 
chiaramente intralciare le indagini in 
corso o ostacolare o ritardare la soluzione 
del problema di sicurezza verificatosi. Il 
diritto dell'Unione e la legislazione degli 
Stati membri possono sviluppare queste 
ipotesi, dovendo in ogni caso perseguire 
un obiettivo d'interesse pubblico e 
rispettando il contenuto essenziale del 
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diritto alla protezione dei dati.

Or. es

Motivazione

Riteniamo che sia necessario prevedere qualche tipo di salvaguardia per i casi in cui la 
notifica all’interessato o ad alcuni degli interessati potrebbe compromettere l’indagine e/o la 
soluzione del problema di sicurezza verificatosi. A tal fine proponiamo di inserire un nuovo 
comma, al paragrafo 4, per prevedere questo tipo di eccezione.

Emendamento 296
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. es

Motivazione

L’attuale paragrafo 5 va soppresso poiché i poteri che esso conferiste alla Commissione 
vanno, a nostro giudizio, al di là del campo di applicazione degli atti delegati, né è d'altra 
parte necessario specificare ulteriormente le ipotesi di cui all'articolo 32, la cui corretta 
interpretazione dovrà essere stabilita dal sistema di controllo e, in ultima istanza, dai giudici.

Emendamento 297
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

il suo oggetto o le sue finalità, presenta 
rischi specifici per i diritti e le libertà degli 
interessati, il responsabile del trattamento o 
l’incaricato del trattamento che agisce per 
conto del responsabile del trattamento, se 
non ha inserito nella sua organizzazione 
un responsabile della protezione dei dati o 
ottenuto una certificazione sufficiente, in 
corso di validità, per il trattamento di dati 
ad alto rischio, effettua una valutazione 
dell’impatto del trattamento previsto sulla 
protezione dei dati personali.

Or. es

Emendamento 298
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Rendendo opzionale la valutazione dell'impatto si eliminano obblighi indebiti per i 
responsabili e gli incaricati del trattamento le cui attività non comportano rischi per la vita 
privata dell'interessato. Questa disposizione opera in combinato disposto con gli 
emendamenti all'articolo 79, in quanto la scelta di effettuare una valutazione dell'impatto è 
uno dei fattori da tenere in considerazione quando occorre decidere in merito alle sanzioni 
amministrative.
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Emendamento 299
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere la natura del servizio fornito e non la natura dell'organismo che fornisce il 
servizio a determinare l'eventuale applicazione delle norme sulla valutazione di impatto dei 
dati. Ad esempio ad organismi privati è spesso affidato il compito di fornire servizi pubblici. 
Vi dovrebbe essere un unico approccio in relazione alla fornitura di servizi pubblici, a 
prescindere dal fatto che l'organismo che fornisce il servizio sia un ente o un organismo 
pubblico o un'organizzazione privata contraente.

Emendamento 300
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. es

Motivazione

Gli atti delegati non sono giustificati qui, perché svilupperebbero aspetti essenziali della 
norma. A nostro giudizio, ciò che è opportuno in questo caso è definire correttamente, 
all'interno della norma, la sua portata.

Emendamento 301
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Motivazione

Questa problematica andrebbe trattata in sede di trasferimenti internazionali di dati, poiché 
non tutte le imprese saranno in grado di inserire nel proprio organigramma un responsabile 
della protezione dei dati, e si rende perciò necessario cercare formule alternative per evitare 
che le imprese che hanno meno risorse siano sovraccaricate di oneri burocratici.

Emendamento 302
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il responsabile del trattamento, o 
l’incaricato del trattamento che agisce per 
conto del responsabile del trattamento, se 
non ha inserito nella sua organizzazione 
un responsabile della protezione dei dati o 
ottenuto una certificazione sufficiente e in 
corso di validità, prima di procedere al 
trattamento dei dati personali consulta 
l’autorità di controllo al fine di garantire la 
conformità del trattamento previsto al 
presente regolamento e, in particolare, 
attenuare i rischi per gli interessati qualora:

Or. es

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al paragrafo precedente.

Emendamento 303
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

7. Quando elaborano un atto legislativo 
che deve essere adottato dai parlamenti 
nazionali o una misura basata su un atto 
di questo tipo, in cui venga definita la 
natura del trattamento, gli Stati membri 
consultano l’autorità di controllo per 
garantire la conformità del trattamento 
previsto al presente regolamento e, in 
particolare, attenuare i rischi per gli 
interessati.

soppresso

Or. es

Motivazione

Sebbene ci sembri positivo che nel quadro dei processi legislativi si svolgano consultazioni 
per assicurare l’idoneità e la qualità delle norme in progetto, non riteniamo che un 
regolamento dell’Unione sia uno strumento idoneo per prevedere norme di questo tipo che 
incidono sulla procedura legislativa negli Stati membri.

Emendamento 304
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 305
Sajjad Karim

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

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

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

Or. en

Motivazione

La nomina di un responsabile della protezione dei dati non dovrebbe essere incoraggiata ma 
non obbligatoria, onde evitare che ciò generi obblighi finanziari e amministrativi 
sproporzionati per le organizzazioni le cui attività non presentano un rischio sostanziale per 
la vita privata degli interessati. L'emendamento in esame è collegato agli emendamenti del 
gruppo ECR all'articolo 79, che garantiscono che le autorità preposte alla protezione dei dati 
tengano conto della presenza o della mancanza di un responsabile della protezione dei dati 
quando occorre decidere in merito alle sanzioni amministrative e autorizza tali autorità a 
nominare responsabili della protezione dei dati quale forma di sanzione amministrativa.

Emendamento 306
Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Il responsabile del trattamento e 
l’incaricato del trattamento designano 
sistematicamente, dopo aver ottenuto il 
consenso della rappresentanza di interessi 
dell' azienda, un responsabile della 
protezione dei dati quando:

Or. de

Emendamento 307
Antonio López-Istúriz White

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

a) il trattamento è effettuato da 
un’autorità pubblica o da un organismo 
pubblico, oppure

soppresso

Or. es

Motivazione

La figura del responsabile della protezione dei dati non deve essere obbligatoria, bensì 
volontaria, e deve essere incentivata grazie alla concessione di determinati benefici, 
consistenti fondamentalmente nella riduzione degli oneri burocratici e nella maggiore 
flessibilità delle procedure e delle operazioni. Nulla osta poi, a nostro giudizio, a che gli Stati 
membri, nell’ambito delle loro competenze, possano sviluppare o prevedere nelle loro 
politiche pubbliche, oltre a questi benefici, altri tipi di incentivi.

Emendamento 308
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 309
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. es

Emendamento 310
Francesco Enrico Speroni

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) il trattamento è effettuato da un'impresa 
con 50 o più dipendenti, oppure

Or. it

Emendamento 311
Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) il trattamento è effettuato da un’impresa 
che tratta i dati personali di oltre 20 
persone, oppure

Or. de

Emendamento 312
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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sistematico degli interessati.

Or. es

Emendamento 313
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I responsabili e gli incaricati del 
trattamento dei dati delle PMI designano 
un responsabile della protezione dei dati 
soltanto quando le attività principali di 
una PMI consistono in trattamenti che, 
per la loro natura, il loro oggetto e/o le 
loro finalità, richiedono il controllo 
regolare e sistematico degli interessati.

Or. en

Motivazione

La nomina di un responsabile della protezione dei dati non dovrebbe essere collegata al 
numero di dipendenti, ma dovrebbe basarsi sul rischio, prestando particolare attenzione alle 
attività di trattamento e al numero di interessati i cui dati sono oggetto di trattamento da 
parte dell'organizzazione.  

Emendamento 314
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b),
un gruppo di imprese può nominare un 
unico responsabile della protezione dei 
dati.

2. Un gruppo di imprese può nominare un 
unico responsabile della protezione dei 
dati.

Or. es
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Emendamento 315
Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Quando le aziende di questo gruppo si 
trovano in più di uno Stato membro, in 
ognuno di questi Stati membri deve essere 
nominato un responsabile della 
protezione dei dati, qualora siano riunite 
le condizioni enunciate al paragrafo 1, 
lettere b e c.

Or. de

Emendamento 316
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nei casi diversi da quelli di cui al 
paragrafo 1, il responsabile del 
trattamento, l’incaricato del trattamento o 
le associazioni e gli altri organismi 
rappresentanti le categorie di responsabili 
del trattamento o di incaricati del 
trattamento possono designare un 
responsabile della protezione dei dati.

4. Il responsabile del trattamento, 
l’incaricato del trattamento o le 
associazioni e gli altri organismi 
rappresentanti le categorie di responsabili 
del trattamento o di incaricati del 
trattamento possono designare un 
responsabile della protezione dei dati.

Or. es

Emendamento 317
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Motivazione

Se è vero che il delegato deve svolgere i suoi compiti sulla base di presupposti di stretta 
professionalità (emendamento al paragrafo 5), una delle ragioni per cui dovrà essere 
possibile destituirlo deve essere appunto la grave inosservanza di tali presupposti (si veda 
l’emendamento al paragrafo 7).

Emendamento 318
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

7. Durante il mandato, il responsabile della 
protezione dei dati  può essere destituito 
solo se non soddisfa più le condizioni 
richieste per l’esercizio delle sue funzioni, 
o per gravi inadempienze connesse a tali 
funzioni.
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Or. es

Motivazione

Questa salvaguardia, a nostro parere, può entrare in conflitto con la libertà di contrattazione 
dei servizi e incidere negativamente sulla concorrenza nel mercato. Questa stessa limitazione 
temporale incide su aspetti di diritto del lavoro o del diritto statutario dei funzionari pubblici, 
e potrebbe dar luogo a situazioni problematiche. Pertanto, le salvaguardie e le garanzie per 
la funzione di responsabile della protezione dei dati vanno cercate per altre vie, non 
attraverso l'imposizione di un periodo minimo di permanenza nella funzione.

Emendamento 319
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. es

Emendamento 320
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento o 
l’incaricato del trattamento si assicura che 
il responsabile della protezione dei dati 
adempia alle funzioni e ai compiti in piena 
indipendenza e non riceva alcuna 

2. Il responsabile del trattamento o 
l’incaricato del trattamento si assicura che 
il responsabile della protezione dei dati 
adempia alle funzioni e ai compiti 
ottemperando a quanto previsto dal 
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istruzione per quanto riguarda il loro 
esercizio. Il responsabile della protezione 
dei dati riferisce direttamente ai superiori 
gerarchici del responsabile del trattamento 
o dell’incaricato del trattamento.

presente regolamento, senza che possa 
ricevere istruzioni che influiscano sulle 
funzioni specifiche della sua carica. Il 
responsabile della protezione dei dati 
riferisce direttamente ai superiori 
gerarchici del responsabile del trattamento 
o dell’incaricato del trattamento.

Or. es

Motivazione

Il responsabile della protezione dei dati è da una parte soggetto alla disciplina istituzionale, 
ma dall’altra ha un mandato legale per cui è tenuto ad agire con obiettività e conformemente 
alle disposizioni del regolamento, contribuendo così alla sua corretta applicazione. Ciò non 
significa però che, nella sua azione, egli possa staccarsi completamente dai fini e dagli 
obiettivi dell’organizzazione, o addirittura andare contro di essi. 

Emendamento 321
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Motivazione

Questo articolo sembra essere stato redatto pensando principalmente ai responsabili della 
protezione dei dati legati all'impresa o all'istituzione come lavoratori dipendenti o funzionari, 
ma la sua formulazione non è adatta ai casi di esternalizzazione di questa funzione mediante 
contratti di servizi.



AM\920534IT.doc 153/224 PE500.695v01-00

IT

Emendamento 322
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) informare e consigliare il responsabile 
del trattamento o l’incaricato del 
trattamento in merito agli obblighi 
derivanti dal presente regolamento;

Or. es

Emendamento 323
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. es

Emendamento 324
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) controllare che il responsabile del 
trattamento o l’incaricato del trattamento 
effettui la valutazione d’impatto sulla 
protezione dei dati e richieda 
l’autorizzazione preventiva o la 
consultazione preventiva nei casi previsti 

soppresso
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dagli articoli 33 e 34;

Or. es

Emendamento 325
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 86 al fine di precisare i criteri e 
i requisiti concernenti i compiti, la 
certificazione, lo status, i poteri e le risorse 
del responsabile della protezione dei dati di 
cui al paragrafo 1.

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 86 al fine di precisare i criteri e 
i requisiti concernenti la certificazione e lo 
status del responsabile della protezione dei 
dati.

Or. es

Motivazione

Il lavoro della Commissione dovrebbe concentrarsi qui sulla certificazione e lo status del 
responsabile della protezione dei dati, in modo che questa posizione, se esiste, sia occupata 
da persone dotate delle capacità necessarie e protette dalle garanzie appropriate.

Emendamento 326
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri, le autorità di controllo 
e la Commissione incoraggiano 
l’elaborazione di codici di condotta 
destinati a contribuire alla corretta 
applicazione del presente regolamento, in 
funzione delle specificità settoriali, in 
particolare per quanto riguarda:

1. Gli Stati membri, le autorità di controllo 
e la Commissione incoraggiano 
l’elaborazione partecipativa di codici di 
condotta destinati a contribuire alla corretta 
applicazione del presente regolamento, in 
funzione delle specificità settoriali, in 
particolare per quanto riguarda:
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Or. es

Emendamento 327
Francesco Enrico Speroni

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) il rispetto dei diritti del 
consumatore;

Or. it

Emendamento 328
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può decidere con atto 
di esecuzione che i codici di condotta e le 
modifiche o proroghe dei codici di 
condotta esistenti che le sono stati 
sottoposti ai sensi del paragrafo 3 hanno 
validità generale all’interno dell’Unione. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d’esame di cui 
all’articolo 87, paragrafo 2.

soppresso

Or. es

Emendamento 329
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione provvede ad 
un’appropriata divulgazione dei codici 
per i quali è stata decisa la validità 
generale ai sensi del paragrafo 4.

soppresso

Or. es

Emendamento 330
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri e la Commissione 
incoraggiano, in particolare a livello 
europeo, l’istituzione di meccanismi di 
certificazione della protezione dei dati 
nonché di sigilli e marchi di protezione dei 
dati che consentano agli interessati di 
valutare rapidamente il livello di 
protezione dei dati garantito dai 
responsabili del trattamento e dagli 
incaricati del trattamento. I meccanismi di 
certificazione della protezione dei dati 
contribuiscono alla corretta applicazione 
del presente regolamento, in funzione delle 
specificità settoriali e dei diversi 
trattamenti.

1. Gli Stati membri e la Commissione 
incoraggiano, in particolare a livello 
europeo, l’istituzione di politiche di 
certificazione della protezione dei dati 
nonché di sigilli e marchi di protezione dei 
dati che consentano agli interessati di 
valutare rapidamente il livello di 
protezione dei dati garantito dai 
responsabili del trattamento e dagli 
incaricati del trattamento. Le politiche di 
certificazione della protezione dei dati 
contribuiscono alla corretta applicazione 
del presente regolamento nonché alla 
realizzazione delle azioni e dei benefici 
che esso prevede, in funzione delle 
specificità settoriali e dei diversi 
trattamenti.

Le politiche di certificazione a livello 
dell'Unione sono definite attraverso il 
comitato europeo per la protezione dei 
dati con la partecipazione di altri soggetti 
interessati, e sono ufficialmente approvate 
dalla Commissione.  Tali politiche si 
rivolgono non solo alle istituzioni, ma in 
modo particolare agli operatori del 
settore.
Le politiche di certificazione tengono 
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conto delle esigenze specifiche degli attori 
nei diversi settori d'attività, con 
particolare riguardo alle esigenze delle 
microimprese e delle piccole e medie 
imprese, nonché al contenimento dei 
relativi costi necessario perché possano 
diventare uno strumento efficace. 
L'ottenimento, il rinnovo e la perdita delle 
certificazioni comportano le conseguenze 
previste dal presente regolamento.

Or. es

Motivazione

Le certificazioni devono articolarsi in un processo rigoroso che porti al rafforzamento delle 
capacità e che sia dotato di vita propria e di capacità di aggiornamento. Le certificazioni 
devono perciò essere soggette in determinati casi a rinnovo e aggiornamento, e deve essere 
possibile annullarle in caso di gravi inadempienze, inconciliabili con il loro mantenimento. In 
quest’ultimo caso l’effetto immediato deve essere la perdita dei benefici legati alla 
certificazione.

Emendamento 331
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Motivazione

Il paragrafo 1 di questo articolo, usando l’espressione "ulteriori autorizzazioni”, sembra 
lasciare intendere che, pur esistendo una decisione di adeguatezza, per il trasferimento 
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occorra un’autorizzazione iniziale. Non riteniamo che sia così. Ciò che appunto le decisioni 
di adeguatezza rendono possibile è l’effettuazione di trasferimenti senza specifica 
autorizzazione preventiva. Perciò proponiamo di sostituire all’espressione “ulteriori 
autorizzazioni” quella “autorizzazioni specifiche”.

Emendamento 332
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) il livello di penetrazione e di 
consolidamento dello stato di diritto, la 
pertinente legislazione generale e settoriale 
vigente, anche in materia penale, di 
pubblica sicurezza, difesa e sicurezza 
nazionale, le regole professionali e le 
misure di sicurezza osservate in materia di 
protezione dei dati personali nel paese 
terzo o dall’organizzazione internazionale 
in questione, nonché l'accesso alla 
giustizia e il grado di azionabilità ed 
effettività dei diritti, compreso il diritto 
all'azione e a un ricorso in sede sia 
amministrativa che giudiziaria, in 
particolare per i residenti nell’Unione i cui 
dati personali sono oggetto di 
trasferimento;

Or. es

Emendamento 333
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Quando la Commissione decide ai sensi 
del paragrafo 5, è vietato il trasferimento di 
dati personali verso il paese terzo, o un 

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

territorio o settore di trattamento all’interno 
del paese terzo, o verso l’organizzazione 
internazionale in questione, è limitato, nei 
termini che risultano dagli articoli da 42 a 
44. La Commissione avvia, al momento 
opportuno, consultazioni con il paese terzo 
o l’organizzazione internazionale per porre 
rimedio alla situazione risultante dalla 
decisione di cui al paragrafo 5.

Or. es

Motivazione

Il termine "vietato" va attenuato e sostituito da "limitato".

Emendamento 334
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Se la Commissione non ha preso alcuna 
decisione ai sensi dell’articolo 41, il 
responsabile del trattamento o l’incaricato 
del trattamento può trasferire dati personali 
verso un paese terzo o un’organizzazione 
internazionale solo se ha offerto garanzie 
adeguate per la protezione dei dati 
personali in uno strumento giuridicamente 
vincolante e, se del caso, in seguito a una 
valutazione di impatto, se il responsabile o 
l'incaricato del trattamento hanno 
appurato che il destinatario dei dati in un 
paese terzo dispone di standard elevati in
materia di protezione dei dati.

Or. en

Motivazione

In linea con gli emendamenti del gruppo ECR intesi a incentivare i responsabili del 
trattamento a rispettare standard elevati di protezione dei dati, incoraggiandoli a compiere 
valutazioni d'impatto in via facoltativa.
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Emendamento 335
Sajjad Karim

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) incentivare i responsabili del 
trattamento dei dati a effettuare una 
valutazione d'impatto, su base facoltativa.

Or. en

Motivazione

Lo studio del dipartimento tematico del Parlamento sulla riforma del pacchetto sulla 
protezione dei dati sottolinea che, ai sensi del regolamento proposto, le clausole tipo non 
riguardano gli accordi tra incaricati e incaricati di secondo livello del trattamento. Tale 
lacuna potrebbe costituire uno svantaggio significativo per le imprese dell'UE e le nuove 
start-up del settore tecnologico. L'emendamento è inteso a colmare tale lacuna.

Emendamento 336
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

d) le clausole contrattuali tra il 
responsabile del trattamento o l’incaricato 
del trattamento e il destinatario dei dati in 
conformità del paragrafo 4.

Or. es

Emendamento 337
Antonio López-Istúriz White



AM\920534IT.doc 161/224 PE500.695v01-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Motivazione

Riteniamo che le autorizzazioni preventive di cui ai paragrafi 4 e 5 possano essere sostituite 
dall'intervento del responsabile della protezione dei dati, se esiste, o dall'esistenza di una 
certificazione sufficiente e in corso di validità, emessa nel contesto della politica di 
certificazione di cui all'articolo 39.

Emendamento 338
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se non sono offerte garanzie adeguate 
per la protezione dei dati personali in uno 
strumento giuridicamente vincolante, il 

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

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

Or. es

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento precedente.

Emendamento 339
Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) siano stabilite dal gruppo di 
imprese, previa approvazione da parte 
della rappresentanza di interessi 
dell'azienda e del responsabile della 
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protezione dei dati nellostabilimento in 
questione;

Or. de

Emendamento 340
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può specificare il 
formato e le procedure per lo scambio di 
informazioni con mezzi elettronici tra 
responsabili del trattamento, incaricati del 
trattamento e autorità di controllo in merito 
alle norme vincolanti d’impresa ai sensi del 
presente articolo. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura d’esame 
di cui all’articolo 87, paragrafo 2.

4. La Commissione può specificare il 
formato e le procedure per lo scambio di 
informazioni tra responsabili del 
trattamento, incaricati del trattamento e 
autorità di controllo in merito alle norme 
vincolanti d’impresa ai sensi del presente 
articolo. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d’esame di 
cui all’articolo 87, paragrafo 2.

Or. es

Motivazione

L'espressione "con mezzi elettronici" va soppressa, in base al principio di neutralità 
tecnologica che a nostro avviso deve ispirare il regolamento.

Emendamento 341
Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il trasferimento sia necessario per motivi 
di interesse pubblico rilevante, oppure

d) il trasferimento sia necessario per motivi 
di interesse pubblico rilevante, ad esempio 
nel caso di trasferimenti internazionali di 
dati tra autorità garanti della 
concorrenza, amministrazioni fiscali o 
doganali, autorità di controllo finanziario, 
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tra i servizi competenti in materia di 
sicurezza sociale o verso autorità 
competenti a fini di prevenzione, 
indagine, accertamento e perseguimento 
di reati, oppure

Or. en

Emendamento 342
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il trasferimento sia necessario per 
accertare, esercitare o difendere un diritto 
in sede giudiziaria, oppure 

e) il trasferimento sia necessario per 
accertare, esercitare o difendere un diritto 
in sede giudiziaria o amministrativa, 
oppure 

Or. es

Motivazione

Ci sembra opportuno includere anche i procedimenti amministrativi, essendo essi in molti 
casi la via iniziale per l'esercizio e la difesa del diritto soggettivo.

Emendamento 343
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

6. Il responsabile del trattamento o 
l’incaricato del trattamento attesta nella 
documentazione di cui all’articolo 28, ove 
appropriato ai sensi di detta norma, la 
valutazione e le garanzie adeguate offerte 
di cui al paragrafo 1, lettera h), e informa 
l’autorità di controllo del trasferimento.
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Or. es

Motivazione

Nel paragrafo 6, coerentemente con la nostra posizione, intendiamo che gli obblighi di 
documentazione di cui all’articolo 28 sussistano quando sono opportuni in conformità 
dell’emendamento che abbiamo proposto per detta norma, cioè quando non vi sia un 
responsabile della protezione dei dati o non sia in vigore una certificazione sufficiente. Negli 
altri casi varrà il principio generale di obbligo di rendiconto di cui all’articolo 28, 
paragrafo 1.

Emendamento 344
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 86 al fine di precisare i 
“motivi di interesse pubblico rilevante” ai 
sensi del paragrafo 1, lettera d), e i criteri 
e i requisiti concernenti le garanzie 
adeguate di cui al paragrafo 1, lettera h).

soppresso

Or. es

Motivazione

Gli atti delegati previsti al punto 7 ci sembrano di portata eccessiva, poiché riguardano 
aspetti essenziali della norma e non meramente il suo sviluppo. Se si ritiene necessario 
integrare gli aspetti essenziali delle norme contenute in questo articolo, occorre farlo 
all'interno della disposizione stessa.

Emendamento 345
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 44 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 44 bis
Divulgazione non autorizzata dal diritto 

dell’Unione
1. Nessuna sentenza di un tribunale e 
nessuna decisione di un'autorità 
amministrativa di un paese terzo che 
obblighi un responsabile o incaricato del 
trattamento dei dati a divulgare dati 
personali è riconosciuta o eseguita in 
alcun modo, fatto salvo un trattato di 
assistenza reciproca o un accordo 
internazionale in vigore tra il paese terzo 
richiedente e l'Unione o uno Stato 
membro.
2. Qualora una sentenza di un tribunale o 
una decisione di un'autorità 
amministrativa di un paese terzo obblighi 
un responsabile o incaricato del 
trattamento dei dati a divulgare dati
personali, il responsabile o l'incaricato e, 
se del caso, il rappresentante del 
responsabile, notifica la richiesta 
all'autorità di controllo senza indebito 
ritardo e dovrà ricevere ai fini del 
trasferimento un'autorizzazione 
preventiva da quest'ultima secondo la 
lettera d) dell'articolo 34, paragrafo 1.    
3. L'autorità di controllo valuta la 
conformità con il regolamento della 
richiesta di divulgazione e, in particolare, 
se la divulgazione sia necessaria e 
prescritta dalla legge in conformità delle 
lettere d) ed e) del paragrafo 1 e al 
paragrafo 5 dell'articolo 44.
4. L'autorità di controllo informa della 
richiesta l'autorità nazionale competente. 
Il responsabile o l'incaricato del 
trattamento dei dati comunica 
all'interessato la richiesta e 
l'autorizzazione dell'autorità di controllo.  
5. La Commissione può stabilire il 
formato standard delle notifiche alle 
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autorità di controllo di cui al paragrafo 2 
e delle comunicazioni alla persona 
interessata di cui al paragrafo 4, nonché 
le procedure applicabili alla notifica e alla 
comunicazione. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 
2.

Or. en

Motivazione

Il testo del presente emendamento proviene da un progetto di consultazione interservizi di cui 
si è venuti a conoscenza. Esso permette di tutelarsi dai paesi terzi che intendono imporre 
l'extraterritorialità delle loro leggi. Detta tutela è necessaria in quanto alcuni paesi terzi 
dispongono di norme per obbligare i responsabili del trattamento dei dati a divulgare dati 
personali senza garanzie adeguate. Le autorità dei paesi terzi possono avere accesso ai dati 
personali detenuti dai responsabili del trattamento europei soltanto attraverso le procedure 
in materia di assistenza giudiziaria reciproca.  

Emendamento 346
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per la finalità di cui al paragrafo 1, lettere 
a) e b), le autorità di controllo possono 
scambiarsi informazioni e cooperare in 
attività connesse con l'esercizio dei loro 
poteri e con la tutela dei diritti disciplinati 
dal presente regolamento.

Or. es

Motivazione

Il testo che qui proponiamo serve da integrazione, stabilendo le condizioni per l'attuazione di 
tali accordi e attività. Il modello suggerito è ripreso da quello stabilito per la cooperazione 
delle autorità competenti in materia di revisione contabile nella direttiva 2006/43/CE, del 17 
maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che 
modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.
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Emendamento 347
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La cooperazione può aver luogo a 
condizione che:
a) le autorità competenti dei paesi terzi 
abbiano poteri per la protezione dei dati 
personali e nel contesto di materie la cui 
conoscenza è di loro competenza in base 
alla normativa vigente,
b) siano stati convenuti accordi di lavoro 
su base di reciprocità tra le autorità 
competenti in questione;
c) il trasferimento di dati personali verso 
il paese terzo sia conforme al capo V del 
presente regolamento.

Or. es

Motivazione

Il testo che qui proponiamo serve da integrazione, stabilendo le condizioni per l'attuazione di 
tali accordi e attività. Il modello suggerito è ripreso da quello stabilito per la cooperazione 
delle autorità competenti in materia di revisione contabile nella direttiva 2006/43/CE, del 17 
maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che 
modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

Emendamento 348
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli accordi di lavoro di cui al 
paragrafo 2 bis, lettera b), garantiscono 
che:
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a) le autorità competenti comunichino i 
motivi della richiesta di cooperazione;
b) le persone che prestano o hanno 
prestato servizio presso le autorità 
competenti del paese terzo che riceve le 
informazioni siano soggette a obblighi di 
segreto professionale;
c) le autorità competenti del paese terzo 
possano utilizzare i risultati della 
cooperazione solo ai fini dell'esercizio di 
funzioni relative alla protezione dei dati 
personali;
d) l'autorità competente del paese terzo, 
qualora intenda trasferire a terzi le 
informazioni ricevute nel quadro della 
cooperazione, debba ottenere il consenso 
preventivo, specifico e scritto dell'autorità  
che gliele ha fornite, a meno che il 
trasferimento sia imposto dalla sua 
legislazione nazionale o ordinato da 
un'autorità giudiziaria e costituisca una 
misura necessaria per la salvaguardia di 
interessi pubblici rilevanti in materia di:
– prevenzione, indagine o perseguimento 
di reati,
– controllo, ispezione o funzione di 
regolamentazione connessa, anche 
occasionalmente, all’esercizio 
dell'autorità ufficiale nell'ambito 
dell'accordo; 
in tal caso, l'autorità che ha fornito le 
informazioni è informata 
preventivamente;
e) siano adottate adeguate misure di 
sicurezza, tecniche e organizzative, per 
proteggere i dati personali dalla 
distruzione, accidentale o illecita, dalla 
perdita accidentale, dall'alterazione, 
diffusione o accesso non autorizzati e da 
qualsiasi altro trattamento illecito di dati 
personali;
f) la richiesta di cooperazione 
dell'autorità competente del paese terzo 
debba essere respinta qualora:
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– incida negativamente sulla sovranità, la 
sicurezza o l'ordine pubblico dell'Unione 
o dello Stato membro richiesto, o
– sia già stato avviato un procedimento 
giudiziario per gli stessi fatti e contro le 
stesse persone dinanzi alle autorità dello 
Stato membro richiesto.

Or. es

Motivazione

Il testo che qui proponiamo serve da integrazione, stabilendo le condizioni per l'attuazione di 
tali accordi e attività. Il modello suggerito è ripreso da quello stabilito per la cooperazione 
delle autorità competenti in materia di revisione contabile nella direttiva 2006/43/CE, del 17 
maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che 
modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

Emendamento 349
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Gli Stati membri comunicano 
alla Commissione gli accordi di lavoro di 
cui ai paragrafi 2 bis e 2 ter.

Or. es

Motivazione

Il testo che qui proponiamo serve da integrazione, stabilendo le condizioni per l'attuazione di 
tali accordi e attività. Il modello suggerito è ripreso da quello stabilito per la cooperazione 
delle autorità competenti in materia di revisione contabile nella direttiva 2006/43/CE, del 17 
maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che 
modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

Emendamento 350
Antonio López-Istúriz White
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Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’autorità di controllo esercita le sue
funzioni e i suoi poteri in piena 
indipendenza.

1. Le autorità di controllo esercitano le
loro funzioni e i loro poteri in piena 
indipendenza.

Or. es

Emendamento 351
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nell’adempimento delle loro funzioni i 
membri dell’autorità di controllo non 
sollecitano né accettano istruzioni da 
alcuno.

2. Nell’adempimento delle loro funzioni i 
membri delle autorità di controllo non 
sollecitano né accettano istruzioni da 
alcuno.

Or. es

Emendamento 352
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ogni Stato membro provvede affinché 
l’autorità di controllo sia dotata di risorse 
umane, tecniche e finanziarie adeguate, dei 
locali e delle infrastrutture necessarie per 
l’effettivo esercizio delle sue funzioni e dei 
suoi poteri, compresi quelli nell’ambito 
dell’assistenza reciproca, della 
cooperazione e della partecipazione al 
comitato europeo per la protezione dei dati.

5. Ogni Stato membro provvede, 
conformemente alla sua distribuzione 
interna delle competenze, affinché le 
autorità di controllo siano dotate di risorse 
umane, tecniche e finanziarie adeguate, dei 
locali e delle infrastrutture necessarie per 
l’effettivo esercizio delle loro funzioni e 
dei loro poteri, compresi quelli nell’ambito 
dell’assistenza reciproca, della 
cooperazione e della partecipazione al 
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comitato europeo per la protezione dei dati.

Or. es

Emendamento 353
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

6. Ogni Stato membro provvede, 
conformemente alla sua distribuzione 
interna delle competenze, affinché le 
autorità di controllo abbiano il proprio 
personale, nominato dal responsabile 
dell’autorità di controllo e soggetto alla 
direzione di quest’ultimo.

Or. es

Emendamento 354
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri garantiscono che
l’autorità di controllo sia soggetta a un 
controllo finanziario che non ne 
pregiudichi l’indipendenza. Gli Stati 
membri garantiscono che l’autorità di 
controllo disponga di bilanci annuali 
separati. I bilanci sono pubblicati.

7. Gli Stati membri, conformemente alla 
loro distribuzione interna delle 
competenze,  garantiscono che le autorità
di controllo siano soggette a un controllo 
finanziario che non ne pregiudichi 
l’indipendenza. Gli Stati membri 
garantiscono, conformemente alla loro 
distribuzione interna delle competenze,
che le autorità di controllo dispongano di 
bilanci annuali separati. I bilanci sono 
pubblicati.

Or. es
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Emendamento 355
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Ogni Stato membro dispone che a 
nominare i membri dell’autorità o delle 
autorità di controllo debbano essere il 
proprio parlamento o i propri organi di
governo.

Or. es

Emendamento 356
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il mandato dei membri cessa alla 
scadenza del termine o in caso di 
dimissioni o di provvedimento d’ufficio, a 
norma del paragrafo 5.

3. Il mandato dei membri cessa alla 
scadenza del termine o in caso di 
sopravvenuta incapacità all'esercizio delle 
funzioni, di incompatibilità, di dimissioni, 
di destituzione, di condanna definitiva per 
reato doloso o di provvedimento d’ufficio.

Or. es

Emendamento 357
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I membri possono essere rimossi o 4. I membri possono essere rimossi o 
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privati del diritto a pensione o di altri 
vantaggi sostitutivi dall’autorità 
giurisdizionale nazionale competente
qualora non siano più in possesso dei 
requisiti necessari per l’esercizio delle loro 
funzioni o abbiano commesso una colpa
grave.

destituiti dall’autorità che li ha nominati
qualora non siano più in possesso dei 
requisiti necessari per l’esercizio delle loro 
funzioni o abbiano commesso una grave 
inadempienza degli obblighi inerenti alla 
loro carica.

Or. es

Emendamento 358
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 49 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l’istituzione e lo status dell’autorità di 
controllo;

a) l’istituzione e lo status delle autorità di 
controllo;

Or. es

Emendamento 359
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 49 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le qualifiche, l’esperienza e le 
competenze richieste per l’esercizio delle 
funzioni di membro dell’autorità di 
controllo;

b) le qualifiche, l’esperienza e le 
competenze richieste per l’esercizio delle 
funzioni di membro delle autorità di 
controllo;

Or. es

Emendamento 360
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 49 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) le norme e le procedure per la nomina 
dei membri dell'autorità di controllo, e le 
norme sulle attività o professioni 
incompatibili con le loro funzioni;

c) le norme e le procedure per la nomina 
dei membri delle autorità di controllo, e le 
norme sulle attività o professioni 
incompatibili con le loro funzioni;

Or. es

Emendamento 361
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 49 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la durata del mandato dei membri 
dell'autorità di controllo, che non può 
essere inferiore a quattro anni, salvo per le 
prime nomine dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, alcune delle quali 
possono avere una durata inferiore qualora 
ciò sia necessario per tutelare 
l'indipendenza dell'autorità di controllo 
mediante una procedura di nomina 
scaglionata;

d) la durata del mandato dei membri delle 
autorità di controllo, che non può essere 
inferiore a quattro anni, salvo per le prime 
nomine dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, alcune delle quali 
possono avere una durata inferiore qualora 
ciò sia necessario per tutelare 
l'indipendenza delle autorità di controllo 
mediante una procedura di nomina 
scaglionata;

Or. es

Emendamento 362
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 49 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) l'eventuale rinnovabilità del mandato dei 
membri dell'autorità di controllo;

e) l'eventuale rinnovabilità del mandato dei 
membri delle autorità di controllo;

Or. es
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Emendamento 363
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 49 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) le regole e le condizioni comuni che 
disciplinano le funzioni dei membri e del 
personale dell'autorità di controllo;

f) le regole e le condizioni comuni che 
disciplinano le funzioni dei membri e del 
personale delle autorità di controllo;

Or. es

Emendamento 364
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 49 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) le norme e le procedure relative alla 
cessazione delle funzioni dei membri 
dell'autorità di controllo, anche per il caso 
in cui non siano più in possesso dei 
requisiti necessari per l'esercizio delle loro 
funzioni o abbiano commesso una colpa 
grave.

g) le norme e le procedure relative alla 
cessazione delle funzioni dei membri delle 
autorità di controllo, anche per il caso in 
cui non siano più in possesso dei requisiti 
necessari per l'esercizio delle loro funzioni 
o abbiano commesso una colpa grave.

Or. es

Emendamento 365
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 50

Testo della Commissione Emendamento

Durante e dopo il mandato i membri e il 
personale dell'autorità di controllo sono 

Durante e dopo il mandato i membri e il 
personale delle autorità di controllo sono 
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tenuti al segreto professionale in merito 
alle informazioni riservate cui hanno avuto 
accesso nell'esercizio delle loro funzioni.

tenuti al segreto professionale in merito 
alle informazioni riservate cui hanno avuto 
accesso nell'esercizio delle loro funzioni.

Or. es

Emendamento 366
Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ogni autorità è competente sul suo 
territorio per i trattamenti che avvengono 
nel quadro delle attività di uno 
stabilimento del responsabile del 
trattamento o dell’incaricato del 
trattamento, o che riguardano i suoi 
residenti.

Or. fr

Emendamento 367
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora il trattamento dei dati personali 
abbia luogo nell'ambito delle attività di uno 
stabilimento di un responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento 
nell'Unione, e il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
sia stabilito in più Stati membri, l'autorità 
competente dello stabilimento principale 
del responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento è competente 
per il controllo delle attività di trattamento 
del responsabile del trattamento o 

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

dell'incaricato del trattamento in tutti gli 
Stati membri, tranne per quanto concerne 
le decisioni in risposta ai reclami di cui
all'articolo 73, nel qual caso coordinerà le 
azioni delle autorità di controllo 
interessate, fatte salve le disposizioni di 
cui al capo VII del presente regolamento.

Or. es

Motivazione

La proposta consiste fondamentalmente nell'aggiungere all'articolo 51, paragrafo 2, una 
frase in virtù della quale vengono escluse dall'ambito di applicazione della proposta le azioni 
di cui trattasi all'articolo 73 (i reclami degli interessati). Nel contempo, e al fine di mantenere 
la coerenza in tutto il testo, si propongono varie modifiche finalizzate a sopprimere le 
disposizioni che derivavano dall'estensione universale del sistema della "autorità unica".

Emendamento 368
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) svolge 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 comunica 
l'esito all'interessato che abbia proposto 
reclamo alla sua autorità di controllo;

d) svolge indagini di propria iniziativa 
oppure a seguito di un reclamo o su 
richiesta di un'altra autorità di controllo o a 
seguito di una denuncia della polizia, ed 
entro un termine ragionevole ne comunica 
l'esito all'interessato che abbia proposto 
reclamo alla sua autorità di controllo;

Or. es

Motivazione

Riteniamo necessario contemplare l'intervento delle autorità di polizia mediante denuncia 
come possibile causa dell'apertura di indagini qualora, a seguito di attività svolte dalla 
polizia, emergano fatti rilevanti che possono configurarsi come violazioni della vita privata 
delle persone.
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Emendamento 369
Antonio López-Istúriz White

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

Testo della Commissione Emendamento

j bis) coordina le politiche di 
certificazione nel proprio territorio di 
competenza, conformemente alle 
disposizioni dell'articolo 39.

Or. es

Motivazione

Tenuto conto del criterio, che manteniamo nella nostra posizione, relativo al rafforzamento 
delle politiche di certificazione, riteniamo importante inserire un riferimento alle competenze 
dell'autorità/delle autorità di vigilanza o di controllo in relazione a tali politiche. 

Emendamento 370
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j ter) svolgere audizioni o organizzare 
progetti di audizioni sulla protezione dei 
dati personali.

Or. es

Emendamento 371
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 54 

Testo della Commissione Emendamento

Ogni autorità di controllo elabora una Ogni autorità di controllo elabora una 
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relazione annuale sulla propria attività. La 
relazione è trasmessa al parlamento 
nazionale ed è messa a disposizione del 
pubblico, della Commissione e del 
comitato europeo per la protezione dei dati.

relazione annuale sulla propria attività. La 
relazione è trasmessa al rispettivo 
parlamento e/o alle altre autorità 
designate dalla legislazione nazionale ed è 
messa a disposizione del pubblico, della 
Commissione e del comitato europeo per la 
protezione dei dati.

Or. es

Motivazione

A nostro avviso è necessario introdurre un emendamento volto a rendere la formulazione 
idonea anche ai paesi che dispongono di più di una autorità di controllo o di vigilanza nel 
loro territorio.

Emendamento 372
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Motivazione

Riteniamo che il termine di un mese possa essere eccessivo e, ai fini della celerità e della 
credibilità del sistema, proponiamo di ridurre tale termine a 15 giorni. 
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Emendamento 373
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Qualora l'autorità di controllo non dia 
seguito alla richiesta di un'altra autorità di 
controllo entro un mese, l'autorità di 
controllo richiedente è competente a 
prendere misure provvisorie nel territorio 
del suo Stato membro ai sensi dell'articolo 
51, paragrafo 1, e sottopone la questione al 
comitato europeo per la protezione dei dati 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 57.

8. Qualora l'autorità di controllo non dia 
seguito alla richiesta di un'altra autorità di 
controllo entro quindici giorni, l'autorità di 
controllo richiedente è competente a 
prendere misure provvisorie nel territorio 
del suo Stato membro ai sensi dell'articolo 
51, paragrafo 1, e sottopone la questione al 
comitato europeo per la protezione dei dati 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 57.

Or. es

Motivazione

Riteniamo che il termine di un mese possa essere eccessivo e, ai fini della celerità e della 
credibilità del sistema, proponiamo di ridurre tale termine a 15 giorni. 

Emendamento 374
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Qualora un'autorità di controllo non si 
conformi entro un mese all'obbligo di cui 
al paragrafo 2, le altre autorità di controllo 
sono competenti a prendere misure 
provvisorie nel territorio del loro Stato 
membro ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 
1.

5. Qualora un'autorità di controllo non si 
conformi entro quindici giorni all'obbligo 
di cui al paragrafo 2, le altre autorità di 
controllo sono competenti a prendere 
misure provvisorie nel territorio del loro 
Stato membro ai sensi dell'articolo 51, 
paragrafo 1.

Or. es
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Motivazione

Riteniamo che il termine di un mese possa essere eccessivo e, ai fini della celerità e della 
credibilità del sistema, proponiamo di ridurre tale termine a 15 giorni. 

Emendamento 375
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Motivazione

Riveste interesse la possibilità di limitare l'obbligo del comitato di pronunciarsi sugli 
argomenti riguardo ai quali abbia ricevuto una comunicazione. In tal senso è possibile 
sostenere la disposizione di cui all'articolo 58, paragrafo 7, seppure lievemente modificata.

Emendamento 376
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 59
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 59 soppresso
Parere della Commissione

1. Entro dieci settimane dacché è stata 
sollevata una questione ai sensi 
dell'articolo 58, o entro sei settimane nel 
caso di cui all'articolo 61, la Commissione 
può adottare un parere sulla questione 
sollevata ai sensi degli articoli 58 o 61 al 
fine di garantire l'applicazione corretta e 
coerente del presente regolamento.
2. Qualora la Commissione abbia adottato 
un parere ai sensi del paragrafo 1, 
l'autorità di controllo in questione lo tiene 
nella massima considerazione e informa 
la Commissione e il comitato europeo per 
la protezione dei dati della sua intenzione 
di mantenere o modificare il progetto di 
misura.
3. Durante il periodo di cui al paragrafo 
1, l'autorità di controllo si astiene 
dall'adottare il progetto di misura.
4. Qualora non intenda conformarsi al 
parere della Commissione, l'autorità di 
controllo ne informa la Commissione e il 
comitato europeo per la protezione dei 
dati entro il termine di cui al paragrafo 1, 
motivando la sua decisione. In tal caso il 
progetto di misura non può essere 
adottato per un ulteriore periodo di un 
mese.

Or. es

Motivazione

Sono stati soppressi gli articoli che attribuiscono alla Commissione competenze di 
supervisione sull'attività delle autorità di controllo. Queste ultime devono essere indipendenti 
a livello sia individuale che collettivo e non possono essere in posizione subordinata o 
vincolata all'operato di organi amministrativi e/o politici. Le competenze di vigilanza della 
Commissione in merito all'applicazione del diritto europeo devono essere esercitate 
unicamente ed esclusivamente mediante i canali previsti dai trattati.
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Emendamento 377
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 60

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 60 soppresso
Sospensione di un progetto di misura

1. Qualora dubiti seriamente che il 
progetto di misura garantisca la corretta 
applicazione del presente regolamento e 
rischi invece di portare a una sua 
applicazione non coerente, la 
Commissione, entro un mese dalla 
comunicazione di cui all'articolo 59, 
paragrafo 4, può adottare una decisione 
motivata e ingiungere all'autorità di 
controllo di sospendere l'adozione del 
progetto di misura, tenuto conto del 
parere reso dal comitato europeo per la 
protezione dei dati ai sensi 
dell'articolo 58, paragrafo 7, o 
dell'articolo 61, paragrafo 2, qualora tale 
sospensione risulti necessaria per:
a) conciliare le posizioni divergenti 
dell'autorità di controllo e del comitato 
europeo per la protezione dei dati, ove tale 
conciliazione appaia ancora possibile, 
oppure
b) adottare una misura ai sensi 
dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a).
2. La Commissione specifica la durata 
della sospensione, che non può essere 
superiore a dodici mesi.
3. Durante il periodo di cui al paragrafo 
2, l'autorità di controllo si astiene 
dall'adottare il progetto di misura.

Or. es

Motivazione

Sono stati soppressi gli articoli che attribuiscono alla Commissione competenze di 
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supervisione sull'attività delle autorità di controllo. Queste ultime devono essere indipendenti 
a livello sia individuale che collettivo e non possono essere in posizione subordinata o 
vincolata all'operato di organi amministrativi e/o politici. Le competenze di vigilanza della 
Commissione in merito all'applicazione del diritto europeo devono essere esercitate 
unicamente ed esclusivamente mediante i canali previsti dai trattati.

Emendamento 378
Antonio López-Istúriz White

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. es

Motivazione

Sono stati soppressi gli articoli che attribuiscono alla Commissione competenze di 
supervisione sull'attività delle autorità di controllo. Queste ultime devono essere indipendenti 
a livello sia individuale che collettivo e non possono essere in posizione subordinata o 
vincolata all'operato di organi amministrativi e/o politici. Le competenze di vigilanza della 
Commissione in merito all'applicazione del diritto europeo devono essere esercitate 
unicamente ed esclusivamente mediante i canali previsti dai trattati.

Emendamento 379
Antonio López-Istúriz White
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Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) decidere, entro il termine di cui 
all'articolo 59, paragrafo 1, sulla validità 
generale di progetti di clausole tipo di 
protezione dei dati ai sensi 
dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera d);

soppresso

Or. es

Motivazione

Sono stati soppressi gli articoli che attribuiscono alla Commissione competenze di 
supervisione sull'attività delle autorità di controllo. Queste ultime devono essere indipendenti 
a livello sia individuale che collettivo e non possono essere in posizione subordinata o 
vincolata all'operato di organi amministrativi e/o politici. Le competenze di vigilanza della 
Commissione in merito all'applicazione del diritto europeo devono essere esercitate 
unicamente ed esclusivamente mediante i canali previsti dai trattati.

Emendamento 380
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per motivi imperativi d'urgenza 
debitamente giustificati, connessi agli 
interessi degli interessati nei casi di cui al 
paragrafo 1, lettera a), la Commissione 
adotta atti di esecuzione immediatamente 
applicabili conformemente alla procedura 
di cui all'articolo 87, paragrafo 3. Tali atti 
rimangono in vigore per un periodo non 
superiore a dodici mesi.

soppresso

Or. es

Motivazione

Sono stati soppressi gli articoli che attribuiscono alla Commissione competenze di 
supervisione sull'attività delle autorità di controllo. Queste ultime devono essere indipendenti 
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a livello sia individuale che collettivo e non possono essere in posizione subordinata o 
vincolata all'operato di organi amministrativi e/o politici. Le competenze di vigilanza della 
Commissione in merito all'applicazione del diritto europeo devono essere esercitate 
unicamente ed esclusivamente mediante i canali previsti dai trattati.

Emendamento 381
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) propone le basi delle politiche 
europee di certificazione e provvede al 
loro seguito e alla loro valutazione, 
sottoponendo i risultati alla Commissione. 

Or. es

Emendamento 382
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato europeo per la protezione dei 
dati elegge un presidente e due 
vicepresidenti tra i suoi membri. Uno dei 
vicepresidenti è il garante europeo della 
protezione dei dati, salvo che sia stato 
eletto presidente.

1. Il comitato europeo per la protezione dei 
dati elegge un presidente e due 
vicepresidenti tra i suoi membri.

Or. es

Motivazione

Non vi è alcun motivo per cui il garante europeo della protezione dei dati abbia il diritto, più 
di qualsiasi altra autorità, di detenere a titolo permanente un incarico di vicepresidente.
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Emendamento 383
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato europeo per la protezione dei 
dati dispone di una segreteria. Alle funzioni 
di segreteria provvede il garante europeo 
della protezione dei dati.

1. Il comitato europeo per la protezione dei 
dati dispone di una segreteria. La 
Commissione provvede a che il comitato 
disponga di tutti i mezzi necessari allo 
svolgimento delle funzioni di segreteria.

Or. es

Motivazione

Il garante europeo della protezione dei dati è un membro del comitato avente diritto di parola 
e di voto. Non appare ammissibile che possa esercitare, nel contempo, le funzioni di 
segreteria. Il garante sarebbe infatti in grado, nella sua veste di segretario, di controllare i 
lavori del comitato e di orientarli o di esercitarvi un'influenza in un modo che non appare 
compatibile con la sua condizione di membro attivo del comitato, dotato di interessi propri e 
diversificati.

Emendamento 384
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo ogni altro ricorso 
amministrativo o giurisdizionale, 
l'interessato che ritenga che il trattamento 
dei suoi dati personali non sia conforme al 
presente regolamento ha il diritto di 
proporre reclamo all'autorità di controllo di 
qualunque Stato membro.

1. Fatto salvo ogni altro ricorso 
amministrativo o giurisdizionale, 
l'interessato che ritenga che il trattamento 
dei suoi dati personali non sia conforme al 
presente regolamento, o che i diritti che 
quest'ultimo gli riconosce non siano stati 
debitamente rispettati, ha il diritto di 
proporre reclamo all'autorità di controllo 
dello Stato membro in cui è residente.

Or. es
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Motivazione

Occorre fare una distinzione per quanto concerne la legittimazione attiva dell'interessato 
dinanzi alle autorità di vigilanza o di controllo in merito all'esercizio dei diritti conferitigli in 
virtù del regolamento, legittimazione che egli può far valere in prima persona, presentando 
personalmente il corrispondente reclamo, oppure mediante gli organismi o le associazioni cui 
fa riferimento il paragrafo 2, mediante la corrispondente delega.

Emendamento 385
Francesco Enrico Speroni

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo ogni altro ricorso 
amministrativo o giurisdizionale, 
l'interessato che ritenga che il trattamento 
dei suoi dati personali non sia conforme al 
presente regolamento ha il diritto di 
proporre reclamo all'autorità di controllo di 
qualunque Stato membro.

1. Fatto salvo ogni altro ricorso 
amministrativo o giurisdizionale, 
l'interessato che ritenga che il trattamento 
dei suoi dati personali non sia conforme al 
presente regolamento ha il diritto di 
proporre, senza onere alcuno, reclamo 
all'autorità di controllo di qualunque Stato 
membro.

Or. it

Emendamento 386
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo ogni altro ricorso 
amministrativo o giurisdizionale, 
l’interessato che ritenga che il trattamento 
dei suoi dati personali non sia conforme al 
presente regolamento ha il diritto di 
proporre reclamo all’autorità di controllo di
qualunque Stato membro.

1. Fatto salvo ogni altro ricorso 
amministrativo o giurisdizionale, 
l'interessato che ritenga che il trattamento 
dei suoi dati personali non sia conforme al 
presente regolamento ha il diritto di 
proporre reclamo all'autorità di controllo 
dello Stato membro in cui soggiorna 
abitualmente o nello Stato membro in cui 
è ubicata la sede principale del 



PE500.695v01-00 190/224 AM\920534IT.doc

IT

responsabile del trattamento dei dati.

Or. en

Motivazione

La formulazione della Commissione presenta numerosi problemi pratici e difficoltà 
logistiche, mentre la modifica proposta rafforzerebbe la certezza giuridica per gli interessati 
e l'autorità di controllo nazionale.

Emendamento 387
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Ogni organismo, organizzazione o 
associazione che tuteli i diritti e gli 
interessi degli interessati in relazione alla 
protezione dei loro dati personali e che sia 
debitamente costituito o costituita secondo 
la legislazione di uno Stato membro ha la 
facoltà di proporre reclamo all'autorità di 
controllo di tale Stato membro per 
supposte infrazioni delle disposizioni del 
presente regolamento. Ha inoltre la facoltà 
di esercitare, a nome e per conto di uno o 
più interessati residenti nello Stato 
membro interessato, i diritti loro conferiti 
in virtù del presente regolamento, purché 
disponga di una procura sufficiente a tal 
fine. 

Or. es

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 384.

Emendamento 388
Antonio López-Istúriz White
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Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. es

Emendamento 389
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni persona fisica o giuridica ha il 
diritto di proporre ricorso giurisdizionale 
avverso le decisioni dell'autorità di 
controllo che la riguardano.

1. Ogni persona fisica o giuridica ha il 
diritto di promuovere un'azione 
giudiziaria nei confronti delle decisioni 
dell'autorità di controllo che la riguardano 
in qualsiasi modo.

Or. es

Motivazione

Il diritto di promuovere un'azione nei confronti dell'autorità di controllo deve essere 
riconosciuto affinché gli interessati, siano essi persone fisiche o giuridiche, possano opporsi 
alle decisioni, all'inattività o alle omissioni dell'autorità che sono suscettibili di ledere i loro 
diritti; va inoltre stabilito quando e in quali circostanze una richiesta sia da considerare 
respinta. La legittimazione attiva va riconosciuta a quanti sono direttamente interessati 
dall'azione o dall'omissione, come pure a tutti coloro i cui diritti possono essere interessati 
dall'azione od omissione.   

Emendamento 390
Francesco Enrico Speroni



PE500.695v01-00 192/224 AM\920534IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni persona fisica o giuridica ha il 
diritto di proporre ricorso giurisdizionale 
avverso le decisioni dell'autorità di 
controllo che la riguardano.

1. Ogni persona fisica o giuridica ha il 
diritto di proporre, senza onere alcuno,
ricorso giurisdizionale avverso le decisioni 
dell'autorità di controllo che la riguardano.

Or. it

Emendamento 391
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni interessato ha il diritto di 
proporre ricorso giurisdizionale per 
obbligare l'autorità di controllo a dare 
seguito a un reclamo qualora tale autorità
non abbia preso una decisione necessaria 
per tutelarne i diritti o non lo abbia 
informato entro tre mesi dello stato o 
dell'esito del reclamo ai sensi dell'articolo 
52, paragrafo 1, lettera b).

2. Qualora, trascorsi tre mesi dalla data di 
presentazione di un reclamo, l'autorità di 
controllo non abbia informato 
l'interessato circa lo stato di tale reclamo, 
la richiesta si considera respinta. 
Analogamente la richiesta si considera 
respinta qualora, trascorsi sei mesi dalla 
presentazione del reclamo, quest'ultimo 
non sia stato definitivamente risolto 
dall'autorità di controllo.

Or. es

Motivazione

Ai fini della certezza giuridica, occorre stabilire un termine massimo di sei mesi entro il quale 
va presa una decisione in merito ai reclami. Si potrebbe prevedere un termine più lungo per i 
casi eccezionali. In ogni caso, si ritiene necessario stabilire anche un termine massimo entro 
il quale l'interessato deve ricevere informazioni sullo stato del reclamo, scaduto il quale la 
richiesta deve essere considerata a tutti gli effetti respinta.

Emendamento 392
Antonio López-Istúriz White
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Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'interessato che abbia formato oggetto 
di una decisione dell'autorità di controllo 
di uno Stato membro diverso da quello in 
cui risiede abitualmente può chiedere 
all'autorità di controllo dello Stato 
membro in cui risiede abitualmente di 
agire in giudizio per suo conto nell'altro 
Stato membro nei confronti dell'autorità 
di controllo competente.

soppresso

Or. es

Emendamento 393
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Motivazione

Onde evitare interpretazioni suscettibili di limitare in qualsiasi modo il diritto di azione 
riconosciuto da questo paragrafo, si propone di sopprimerne l'ultima parte (da "in seguito 
a..." fino alla fine).
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Emendamento 394
Francesco Enrico Speroni

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 395
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora nell'ambito del meccanismo di 
coerenza di cui all'articolo 58 sia in corso
un procedimento riguardante la stessa 
misura, decisione o pratica, l'autorità 
giurisdizionale può sospendere il 
procedimento di cui è stata investita, salvo 
qualora l'urgenza del caso per la protezione 
dei diritti dell'interessato non permetta di 
aspettare l'esito del procedimento 
nell'ambito del meccanismo di coerenza.

3. Qualora nell'ambito del meccanismo di 
coerenza di cui all'articolo 58 sia in corso 
un procedimento riguardante la stessa 
misura, decisione o pratica, l'autorità 
giurisdizionale può sospendere il 
procedimento di cui è stata investita, su 
richiesta di una qualsiasi delle parti e 
dopo aver ascoltato tutte le parti, salvo 
qualora l'urgenza del caso per la protezione 
dei diritti dell'interessato non permetta di 
aspettare l'esito del procedimento 
nell'ambito del meccanismo di coerenza.

Or. es
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Motivazione

Riteniamo che si debba procedere alla sospensione del procedimento unicamente su richiesta 
di una qualsiasi delle parti e previa audizione in contraddittorio delle parti, poiché è questa 
la soluzione più appropriata a questo tipo di procedimenti. 

Emendamento 396
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Non vi è un'esigenza concreta per tale meccanismo.

Emendamento 397
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Ogni organismo, organizzazione o 
associazione di cui all'articolo 73, 
paragrafo 2, ha il diritto di esercitare i 
diritti di cui agli articoli 74 e 75 per conto 
di uno o più interessati, previo 
conferimento dell'opportuna procura a tal 
fine.

Or. es
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Motivazione

In relazione alla legittimazione attiva conferita, a norma di questo articolo, agli organismi o 
alle associazioni di cui all'articolo 73, paragrafo 2, riteniamo che le azioni che tali organismi 
e associazioni promuovono per conto degli interessati debbano sempre prodursi mediante 
una procura sufficiente a tal fine; reputiamo altresì importante che ciò sia espresso in modo 
ben chiaro nel testo normativo.

Emendamento 398
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità giurisdizionale competente di 
uno Stato membro che abbia fondati 
motivi di ritenere che in un altro Stato 
membro sia in corso un procedimento 
parallelo contatta l'autorità 
giurisdizionale competente dell'altro Stato 
membro per ottenere conferma 
dell'esistenza del procedimento parallelo.

soppresso

Or. es

Motivazione

La formulazione dei paragrafi 3 e 4 è, a nostro avviso, confusa. Se tali paragrafi si 
riferiscono alla litispendenza, riteniamo che questo non sia lo strumento idoneo per 
determinare il regime giuridico di questo tipo di situazioni, essendo sufficiente, per la 
risoluzione delle eventuali questioni che possano insorgere, la normativa vigente in materia 
di competenza giurisdizionale a livello dell'Unione.

Emendamento 399
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se il procedimento parallelo nell'altro 
Stato membro riguarda la stessa misura, 

soppresso
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decisione o pratica l'autorità 
giurisdizionale, può sospendere il 
procedimento.

Or. es

Motivazione

La formulazione dei paragrafi 3 e 4 è, a nostro avviso, confusa. Se tali paragrafi si 
riferiscono alla litispendenza, riteniamo che questo non sia lo strumento idoneo per 
determinare il regime giuridico di questo tipo di situazioni, essendo sufficiente, per la 
risoluzione delle eventuali questioni che possano insorgere, la normativa vigente in materia 
di competenza giurisdizionale a livello dell'Unione.

Emendamento 400
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Chiunque subisca un danno materiale o 
immateriale cagionato da un trattamento 
illecito o da altro atto incompatibile con il 
presente regolamento, tra cui l'inserimento 
in una lista nera, ha il diritto di ottenere il 
risarcimento del danno e dei danni morali 
dal responsabile del trattamento o 
dall’incaricato del trattamento.

Or. en

Motivazione

Il risarcimento dei danni va garantito a tutti gli interessati i cui dati sono stati trattati in 
modo illecito e senza il loro consenso, soprattutto se sono stati utilizzati per escluderli 
dall'attuale impiego o da quello futuro.  

Emendamento 401
Marielle Gallo

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

2. Qualora il trattamento coinvolga più 
responsabili del trattamento o incaricati del 
trattamento, ogni responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento 
risponde in solido per l’intero ammontare 
del danno. In caso di responsabilità 
solidale, l'incaricato del trattamento che 
ha risarcito i danni causati all'interessato 
può fare ricorso contro il responsabile del 
trattamento per chiedere il rimborso, 
qualora abbia agito conformemente 
all'atto giuridico di cui all’articolo 26, 
paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 402
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora il responsabile del trattamento 
abbia designato un rappresentante, le 
sanzioni si applicano al rappresentante, 
fatte salve le sanzioni applicabili al 
responsabile del trattamento.

2. Qualora il responsabile del trattamento 
abbia designato un rappresentante, le 
sanzioni si applicano al rappresentante in 
tale veste specifica e quest'ultimo è tenuto 
a conformarsi a tali sanzioni, fatte salve le 
sanzioni applicabili al responsabile del 
trattamento.

Or. es

Motivazione

La formulazione del paragrafo 2 sembra riferirsi chiaramente all'obbligo del rappresentante 
di conformarsi a una sanzione comminata per atti del rappresentato, ovvero del responsabile 
del trattamento. Se questo è il caso, reputiamo adeguato puntualizzare che egli è tenuto a 
conformarsi a tale sanzione precisamente in relazione alla sua veste di rappresentante.

Emendamento 403
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner
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Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualsiasi persona o impresa che 
abbia violato le disposizioni del presente 
regolamento, per esempio accedendo 
illegalmente ai dati personali dei 
dipendenti per iscriverli su una lista nera 
o escluderli dall'impiego, non dovrebbe 
ricevere sovvenzioni e finanziamenti 
dall'Unione e non dovrebbe partecipare a 
gare d'appalto pubbliche a livello 
unionale, nazionale o di autorità pubblica 
fino a quando tutti i procedimenti legali 
non siano stati effettivamente conclusi e 
tutte le vittime non abbiano ricevuto il 
risarcimento integrale.

Or. en

Motivazione

Il regolamento deve stabilire chiaramente che non saranno tollerate le violazioni delle norme 
in materia di protezione dei dati da parte delle imprese e che l'accesso ai finanziamenti UE 
sarà bloccato per tali imprese finché saranno coinvolte in tali attività.

Emendamento 404
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

In linea con il principio dello "sportello unico" tale emendamento garantisce che più autorità 
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preposte alla protezione dei dati non possono sanzionare le imprese per la stessa violazione.

Emendamento 405
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L’autorità di controllo competente ai 
sensi dell’articolo 51 è abilitata a imporre 
sanzioni amministrative conformemente al 
presente articolo.

Or. pl

Emendamento 406
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es
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Emendamento 407
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. L’ammontare è fissato tenuto debito 
conto della natura, della gravità e della 
durata della violazione, della sensibilità 
dei dati in questione, del carattere doloso o 
colposo dell’illecito, della portata del
danno o del rischio di danno creato dalla 
violazione, del grado di responsabilità della 
persona fisica o giuridica, delle precedenti 
violazioni da questa commesse, delle 
misure e procedure tecniche e 
organizzative messe in atto ai sensi 
dell’articolo 23 e del grado di cooperazione 
con l’autorità di controllo al fine di porre 
rimedio alla violazione. Se del caso, 
l'autorità di protezione dei dati ha altresì 
facoltà di chiedere che il responsabile 
della protezione dei dati sia nominato se 
l'organismo, l'organizzazione o 
l'associazione ha deciso di non farlo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire che le violazioni intenzionali o dovute a negligenza siano 
oggetto di pene più sostanziali rispetto alle violazioni meramente colpose. Il pacchetto di 
emendamenti relativo alle sanzioni amministrative è inteso a garantire che la pena sia 
proporzionata al comportamento e che le sanzioni maggiormente punitive siano riservate alle 
violazioni più gravi. La possibilità per le autorità preposte alla protezione dei dati di 
chiedere la nomina di un responsabile della protezione dei dati è altresì intesa a garantire la 
proporzionalità in termini di sanzioni.

Emendamento 408
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I fattori aggravanti a favore di 
sanzioni amministrative secondo i limiti 
massimi stabiliti ai paragrafi da 4 a 6 
includono in particolare:
i) ripetute violazioni compiute in 
consapevole spregio del diritto 
applicabile;
ii) rifiuto di cooperare con la procedura di 
esecuzione o impedimento della stessa;
iii) violazioni deliberate, gravi e in grado 
di provocare danni sostanziali;
iv) mancata esecuzione di una valutazione 
di impatto della protezione dei dati;
v) mancata nomina di un responsabile 
della protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 409
Sajjad Karim

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. I fattori attenuanti a favore di 
sanzioni amministrative secondo i limiti 
minimi stabiliti ai paragrafi da 4 a 6 
includono:
i) misure adottate da parte della persona 
fisica o giuridica per garantire la 
conformità con gli obblighi pertinenti;
ii) reale incertezza circa il fatto che 
l'attività costituisca o meno una 
violazione degli obblighi pertinenti;
iii) cessazione immediata della violazione 
dopo esserne venuti a conoscenza;
iv) cooperazione con le procedure di 
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esecuzione;
v) esecuzione di una valutazione di 
impatto della protezione dei dati;
vi) nomina di un responsabile della 
protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 410
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

3. In caso di inosservanza non intenzionale  
del presente regolamento, in assenza di 
precedenti per i quali sia stata assunta 
una decisione definitiva o qualora i 
precedenti siano stati espunti, può essere 
inviato un avvertimento scritto, in tal caso
senza l'imposizione di sanzioni, ad 
eccezione, ove necessario, di misure 
correttive alternative, nelle circostanze e 
nelle modalità descritte in appresso:

Or. es

Motivazione

L'emendamento è volto a introdurre un ventaglio più ampio di sanzioni alternative. A tal fine 
sono state ampliate le sanzioni alternative di cui al paragrafo 3, in modo che possano essere 
applicate non soltanto alle persone o alle istituzioni indicate inizialmente, ma anche, in 
determinate circostanze, alle amministrazioni pubbliche e ad altre imprese e istituzioni.

Emendamento 411
Francesco Enrico Speroni

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. it

Emendamento 412
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) un'impresa o un'organizzazione con 
meno di 250 dipendenti sia disponibile a 
collaborare con l'autorità di controllo in 
vista dell'introduzione di misure correttive 
atte a evitare casi analoghi di 
inosservanza in futuro. La collaborazione 
in quest'ambito è disciplinata da accordi 
vincolanti sottoscritti con l'autorità di 
controllo. La mancata collaborazione con 
l'autorità di controllo debitamente 
accreditata, trascorsi sei mesi dall'inizio 
del procedimento, determina l'imposizione 
della sanzione che sarebbe stata 
originariamente imposta.

Or. es

Motivazione

L'emendamento è finalizzato all'introduzione di un ventaglio più ampio di sanzioni 
alternative, con particolare riferimento a una strategia basata sulla prevenzione 
dell'inosservanza futura. La maggior parte delle sanzioni alternative previste sono mirate alla 
conclusione di accordi che forniscano gli strumenti per evitare inosservanze in futuro. Le 
misure correttive sono definite sulla base di accordi sottoscritti con l'autorità di controllo, 
oppure di atti o di risoluzioni adottati dall'amministrazione interessata.
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Emendamento 413
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) un'amministrazione pubblica 
collabori con l'autorità di controllo in 
vista dell'introduzione di misure atte a 
evitare casi analoghi di inosservanza in 
futuro. La collaborazione in quest'ambito 
è disciplinata da accordi o risoluzioni 
adottati dall'amministrazione interessata, 
nei quali figura il riferimento all'origine 
delle misure adottate. La mancata 
collaborazione con l'autorità di controllo 
debitamente accreditata, trascorso un 
anno dall'inizio del procedimento, 
determina l'imposizione della sanzione 
che sarebbe stata originariamente 
imposta.
Ai fini del presente articolo, i precedenti 
relativi a sanzioni definitive comminate 
per violazioni dovute a negligenza 
vengono espunti nei termini seguenti:   
due anni per sanzioni accompagnate da 
sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 4; 
quattro anni per sanzioni accompagnate 
da sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 
5; sei anni per sanzioni accompagnate da 
sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 6.
Ai fini del presente articolo, i precedenti 
relativi a sanzioni definitive comminate 
per violazioni dovute a negligenza grave o 
deliberate vengono espunti nei termini 
seguenti:   
cinque anni per sanzioni accompagnate 
da sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 
4; dieci anni per sanzioni accompagnate 
da sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 
5; quindici anni per sanzioni 
accompagnate da sanzioni pecuniarie di 
cui al paragrafo 6.
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Or. es

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento precedente.

Emendamento 414
Francesco Enrico Speroni

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 250 000
EUR o, per le imprese, fino allo 0,5% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, con 
dolo o colpa:

4. L'autorità di controllo irroga sanzioni
amministrative pecuniarie fino a 500 000
EUR o, per le imprese, fino all'1% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, con 
dolo o colpa:

Or. it

Emendamento 415
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a
500 000 EUR o, per le imprese, fino al 1% 
del fatturato mondiale annuo, a chiunque, 
con dolo o colpa:

5. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 
500 000 EUR o, per le imprese, fino al 1% 
degli utili medi mondiali annui, a 
chiunque, con dolo o colpa:

Or. es

Emendamento 416
Francesco Enrico Speroni

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 5 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 500 000
EUR o, per le imprese, fino all'1% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, con 
dolo o colpa:

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

Or. it

Emendamento 417
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) non fornisce le informazioni, fornisce 
informazioni incomplete o non fornisce le 
informazioni in modo sufficientemente 
trasparente all'interessato, in violazione
dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 
3, e dell'articolo 14;

a) non fornisce le informazioni o fornisce 
informazioni manifestamente incomplete, 
in violazione dell'articolo 11, dell'articolo 
12, paragrafo 3, e dell'articolo 14;

Or. es

Emendamento 418
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) non rispetta il diritto all'oblio o alla 
cancellazione, omette di predisporre 
meccanismi che garantiscano il rispetto 
dei termini o non prende tutte le misure 
necessarie per informare i terzi della 
richiesta dell'interessato di cancellare 
tutti i link verso i dati personali, copiare 
tali dati o riprodurli, in violazione 

c) non risponde, nei termini previsti dal 
presente regolamento, a una richiesta 
relativa al diritto all'oblio o alla 
cancellazione;
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dell'articolo 17;

Or. es

Emendamento 419
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) non fornisce copia dei dati personali in 
formato elettronico oppure impedisce 
all'interessato di trasmettere i dati personali 
a un'altra applicazione, in violazione 
dell'articolo 18;

d) non fornisce copia dei dati personali in 
formato elettronico oppure impedisce 
all'interessato, senza alcun motivo 
legittimo, di trasmettere i dati personali a 
un'altra applicazione, in violazione 
dell'articolo 18;

Or. es

Emendamento 420
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 5 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) omette di conservare o non conserva in 
modo sufficiente la documentazione di cui 
all'articolo 28, all'articolo 31, paragrafo 
4, e all'articolo 44, paragrafo 3;

f) omette di rendere conto – o non è in 
grado di rendere conto – all'autorità di 
controllo, nei casi in cui ciò sia richiesto e 
nei termini previsti dal presente 
regolamento, salvo nel caso in cui ciò 
configuri una colpa grave a norma del 
presente regolamento e del diritto derivato 
degli Stati membri;

Or. es

Emendamento 421
Francesco Enrico Speroni
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Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

6. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 1 500 000
EUR o, per le imprese, fino al 3% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, con 
dolo o colpa:

Or. it

Emendamento 422
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

6. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 
1 000 000 EUR o, per le imprese, fino al 
2% degli utili medi mondiali annui, a 
chiunque, con dolo o colpa:

Or. es

Emendamento 423
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) utilizza i dati personali dei 
dipendenti o dei potenziali dipendenti per 
iscriverli su una lista nera, controllarli o 
escluderli dall'accesso a un futuro 
impiego;
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Or. en

Motivazione

L'accesso illegale ai dati personali dei dipendenti e dei potenziali dipendenti e l'uso 
improprio di tali dati (spesso in relazione, ma non solo, alla loro appartenenza a un 
sindacato e alla loro attività sindacale), al fine di iscriverli su una lista nera, di escluderli da 
un futuro impiego o ai fini di qualsiasi altra misura in grado di ostacolarne il lavoro e/o di 
avere un effetto importante sul loro lavoro e la loro carriera futuri, rappresenta una grave 
violazione dei loro diritti fondamentali alla privacy e alla libertà di associazione e giustifica 
l'imposizione della sanzione più elevata.

Emendamento 424
Francesco Enrico Speroni

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) utilizza per finalità commerciali dati 
personali raccolti per differenti finalità,

Or. it

Emendamento 425
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) non rispetta il diritto di opposizione o 
l'obbligo di cui all'articolo 19;

c) non rispetta il diritto di opposizione o 
l'obbligo di cui all'articolo 19, salvo nel 
caso in cui ciò sia debitamente giustificato 
da motivi reali e legittimi a norma del 
presente regolamento;

Or. es

Emendamento 426
Antonio López-Istúriz White
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Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) non rispetta le condizioni relative alle 
misure basate sulla profilazione di cui 
all'articolo 20;

soppresso

Or. es

Emendamento 427
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) non adotta politiche interne o non attua 
misure adeguate per garantire e 
dimostrare la conformità del trattamento, 
in violazione degli articoli 22, 23 e 30;

soppresso

Or. es

Emendamento 428
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) omette di allertare o notificare 
all'autorità di controllo o all'interessato una 
violazione di dati personali, oppure non la 
notifica tempestivamente o integralmente, 
in violazione degli articoli 31 e 32;

h) omette di allertare o notificare 
all'autorità di controllo o all'interessato una 
violazione di dati personali, oppure non la 
notifica tempestivamente o integralmente, 
nei casi in cui ciò sia richiesto a norma
degli articoli 31 e 32;

Or. es
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Emendamento 429
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) non effettua una valutazione d'impatto 
sulla protezione dei dati o tratta dati 
personali senza l'autorizzazione preventiva 
o la consultazione preventiva dell'autorità 
di controllo, in violazione degli articoli 33 
e 34;

i) non effettua una valutazione d'impatto 
sulla protezione dei dati o tratta dati 
personali senza l'autorizzazione preventiva 
o la consultazione preventiva dell'autorità 
di controllo, nei casi in cui ciò sia 
richiesto a norma degli articoli 33 e 34;

Or. es

Emendamento 430
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) non designa un responsabile della 
protezione dei dati o non garantisce le 
condizioni per l'adempimento dei compiti 
del responsabile della protezione dei dati, 
in violazione degli articoli 35, 36 e 37;

j) non garantisce le condizioni affinché il 
responsabile della protezione dei dati sia 
in grado di adempiere ai compiti di cui 
agli articoli 35, 36 e 37;

Or. es

Emendamento 431
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) fa un uso illecito di un sigillo o marchio 
di protezione dei dati di cui all'articolo 39;

k) fa un uso illecito di un sigillo, marchio o 
meccanismo di certificazione della
protezione dei dati di cui all'articolo 39;
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Or. es

Emendamento 432
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. La Commissione redige un registro 
elettronico dei precedenti al quale hanno 
accesso tutte le autorità nazionali di 
controllo. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 86, ai fini del 
presente regolamento e nei termini 
previsti dal presente articolo, riguardo al 
registro elettronico dei precedenti.

Or. es

Emendamento 433
Cecilia Wikström

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Il capo II (principi generali), il capo III 
(diritti dell'interessato), il capo IV 
(responsabile del trattamento e incaricato 
del trattamento), il capo V (trasferimento 
di dati personali verso paesi terzi e 
organizzazioni internazionali), il capo VI 
(autorità di controllo indipendenti), il 
capo VII (cooperazione e coerenza), 
nonché gli articoli 73, 74, 76 e 79 del capo 
VIII (ricorsi, responsabilità e sanzioni) 
non si applicano al trattamento dei dati 
personali effettuato esclusivamente a scopi 
giornalistici o di espressione artistica o 
letteraria al fine di conciliare il diritto alla 
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VII, al fine di conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali e le norme 
sulla libertà d’espressione.

protezione dei dati personali e le norme 
sulla libertà d’espressione.

Or. en

Justification

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is 
directlyapplicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception 
mustalso be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down 
thecurrent level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 
74,76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these 
Articlesinclude new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive 
and arenot suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Emendamento 434
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

Il termine "esclusivamente" compromette la certezza giuridica in quanto fornisce un 
espediente potenzialmente significativo atto a pregiudicare quanto disposto dal presente 
articolo.  

Emendamento 435
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Il capo II (principi generali), il capo III 
(diritti dell'interessato), il capo IV 
(responsabile del trattamento e incaricato 
del trattamento), il capo V (trasferimento 
di dati personali verso paesi terzi e 
organizzazioni internazionali), il capo VI 
(autorità di controllo indipendenti), il 
capo VII (cooperazione e coerenza), 
nonché gli articoli 73, 74, 76 e 79 del capo
VIII (ricorsi, responsabilità e sanzioni) 
non si applicano al trattamento dei dati 
personali effettuato esclusivamente a scopi 
giornalistici o di espressione artistica o 
letteraria al fine di conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali e le norme 
sulla libertà d’espressione.

 Or. en

Emendamento 436
Cecilia Wikström

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni Stato membro notifica alla 
Commissione le disposizioni di legge 

soppresso
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adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la 
data di cui all’articolo 91, paragrafo 2, e 
comunica senza ritardo ogni successiva
modifica.

Or. en

Emendamento 437
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni Stato membro notifica alla 
Commissione le disposizioni di legge 
adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la 
data di cui all’articolo 91, paragrafo 2, e 
comunica senza ritardo ogni successiva 
modifica.

soppresso

Or. en

Emendamento 438
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 80 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 80 bis
Trattamento dei dati personali e principio 

di accesso del pubblico ai documenti 
ufficiali

I dati personali nei documenti in possesso 
di un'autorità pubblica o un organismo 
pubblico potranno essere comunicati da 
detta autorità o organismo in conformità 
con la legislazione degli Stati membri in 
materia di accesso del pubblico ai 
documenti ufficiali, che concilino il diritto 
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alla protezione dei dati personali con il 
principio di accesso del pubblico ai 
documenti ufficiali.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 439
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 80 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 80 bis
Trattamento dei dati personali e principio 

di accesso del pubblico ai documenti 
ufficiali

I dati personali nei documenti in possesso
di un'autorità pubblica o un organismo 
pubblico potranno essere comunicati da 
detta autorità o organismo in conformità 
con la legislazione degli Stati membri in 
materia di accesso del pubblico ai 
documenti ufficiali, che concilino il diritto 
alla protezione dei dati personali con il 
principio di accesso del pubblico ai 
documenti ufficiali.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 440
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. es

Motivazione

L'unica obiezione da noi sollevata a questa disposizione riguarda la delega di potere 
conferita alla Commissione di cui al paragrafo 3. A nostro avviso vengono oltrepassati i 
limiti accettabili per la delega legislativa e pertanto le questioni cui è fatto riferimento 
devono essere trattate nell'ambito di questo stesso strumento, o nella fase attuale o sotto 
forma di modifiche successive, che possono rendersi necessarie al fine di garantirne 
l'efficacia futura.

Emendamento 441
Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano norme 
pertinenti e eseguono controlli che 
impediscano alle imprese di includere 
determinati lavoratori in liste nere - sulla 
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base del loro orientamento politico, 
dell’affiliazione a un sindacato o delle 
attività sindacali - che vengono trasmesse 
ad altre imprese con l’obiettivo di 
discriminare questi lavoratori; gli Stati 
membri comminano sanzioni efficaci alle 
imprese che redigono tali liste nere o le 
trasmettono ad altre imprese oppure che 
le ricevono o le sollecitano da altre 
imprese .

Or. de

Emendamento 442
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. es

Motivazione

La delega di potere conferita alla Commissione a norma del paragrafo 3 è eccessiva e quanto 
in essa riportato dovrebbe essere indicato nella stessa disposizione.

Emendamento 443
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Nei limiti del presente regolamento, i 
dati personali possono essere trattati per 
finalità storiche, statistiche e di ricerca 
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scientifica solo se: scientifica, come pure per indagini 
ufficiali o amministrative pregiudiziali 
alla determinazione della filiazione 
naturale, solo se:

Or. es

Motivazione

Allo scopo di facilitare le indagini volte a stabilire la filiazione naturale nei casi di 
sottrazione o rapimento di neonati, proponiamo l'inserimento, al paragrafo 1, di un inciso 
finalizzato a stabilire chiaramente la legittimità delle procedure adottate per queste indagini.

Emendamento 444
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

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

a) l’interessato ha espresso il proprio 
consenso, fatte salve le condizioni di cui 
all’articolo 7;

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 25.

Emendamento 445
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

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

b) i dati sono stati resi sufficientemente 
anonimi.
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essere conseguite in questo modo.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 25.

Emendamento 446
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

I dati personali che vengono trattati 
nell'ambito di indagini ufficiali o 
amministrative pregiudiziali alla 
determinazione della filiazione naturale 
sono comunicati agli interessati solo 
qualora necessario e senza pregiudicare 
la presentazione di una denuncia penale 
nei casi in cui è previsto dalla legge.

Or. es

Motivazione

Allo scopo di facilitare le indagini volte a stabilire la filiazione naturale nei casi di 
sottrazione o rapimento di neonati, è stato introdotto al paragrafo 1 un ultimo comma 
finalizzato a istituire le opportune tutele per la riservatezza dei dati personali trattati 
nell'ambito di indagini giudiziarie o amministrative pregiudiziali, in modo da garantire che la 
comunicazione di tali dati avvenga unicamente nei casi previsti dalla legge.

Emendamento 447
Rebecca Taylor
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Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 25.

Emendamento 448
Rebecca Taylor

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nei limiti del presente regolamento, 
qualora le ricerche storiche, statistiche, 
aggregate o scientifiche non possono 
essere soddisfatte con la divulgazione di 
dati resi sufficientemente anonimi e le 
persone interessate non hanno dato il 
consenso alla divulgazione, 
l'autorizzazione per la divulgazione dovrà 
essere concessa da un organismo 
indipendente e competente la cui autorità 
discenda da disposizioni di legge.

Or. en

Motivazione

L'attuale proposta di cui all'articolo 83 sembra consentire il trattamento dei dati sanitari, in 
forma identificabile, per fini di ricerca e non prevede un riferimento al consenso. Le uniche 
garanzie (ovvero che i dati identificabili devono essere conservati separatamente e che i 
ricercatori possono utilizzare i dati identificabili soltanto se non è possibile espletare 
l'attività di ricerca mediante l'utilizzo dei dati non identificabili) abbassano 
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significativamente la tutela dei dati sanitari. La proposta attuale rischia di permettere ai 
ricercatori di utilizzare i dati identificabili senza il consenso.

Emendamento 449
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti il trattamento dei 
dati personali per le finalità di cui ai 
paragrafi 1 e 2, e ogni limitazione 
necessaria dei diritti di informazione e 
accesso dell'interessato, e di specificare le 
condizioni e le garanzie per i diritti 
dell'interessato in tali circostanze.

soppresso

Or. es

Emendamento 450
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es
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Emendamento 451
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Le chiese e le associazioni religiose che 
applicano i corpus completi di norme di cui 
al paragrafo 1 provvedono a istituire 
un'autorità di controllo indipendente ai 
sensi del capo VI del presente regolamento, 
oppure ottengono una certificazione 
sufficiente per i trattamenti da effettuare 
a norma delle disposizioni dell'articolo 39.

Or. es

Motivazione

Il requisito dell'autorità di controllo potrebbe coesistere con il requisito di una certificazione, 
il che potrebbe risultare utile, in particolare, per le chiese e le associazioni religiose meno 
dotate di mezzi economici.


