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Emendamento 130
Rebecca Taylor

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

Or. en

Motivazione

L'inclusione del trattamento nazionale dei dati nella direttiva non è conforme al principio di 
sussidiarietà.

Emendamento 131
Rebecca Taylor

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva si applica al 
trattamento interamente o parzialmente 
automatizzato di dati personali e al 
trattamento non automatizzato di dati 
personali contenuti in un archivio o 
destinati a figurarvi.

2. La presente direttiva si applica al 
trattamento interamente o parzialmente 
automatizzato di dati personali e al 
trattamento non automatizzato di dati 
personali contenuti in un archivio o 
destinati a figurarvi. La presente direttiva 
si applica altresì ai dati personali 
conservati in formato elettronico e 
cartaceo.

Or. en
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Emendamento 132
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) effettuati per attività che non rientrano 
nell’ambito di applicazione del diritto 
dell’Unione, concernenti in particolare la 
sicurezza nazionale;

a) effettuati per attività che non rientrano 
nell'ambito di applicazione del diritto 
dell'Unione;

Or. en

Motivazione

Il termine "sicurezza nazionale" è interpretato in modo diverso nei vari Stati membri. A fini di 
chiarezza, occorre indicare semplicemente "che non rientrano nel campo di applicazione del 
diritto dell'Unione" per evitare una situazione in cui gli Stati membri potrebbero esigere una 
deroga per motivi di sicurezza nazionale al trattamento di dati che dovrebbe essere soggetto 
alla presente direttiva.

Emendamento 133
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) "interessato": la persona fisica 
identificata o 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 
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o sociale o del suo orientamento sessuale;

Or. en

Emendamento 134
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) "interessato": la persona fisica 
identificata o 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 deve applicarsi 
inequivocabilmente ai dati che consentono soltanto l'"individuazione" e occorre chiarire che 
gli identificativi on line devono essere considerati nella maggior parte dei casi dati 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 135
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
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Evelyn Regner

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

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) "profilazione": qualsiasi forma di 
trattamento automatizzato 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

Motivazione

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this 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 136
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – 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": la 
distruzione, la perdita, la modifica, la 
rivelazione non autorizzata o l'accesso, in 
modo accidentale o illecito, ai dati 
personali trasmessi, memorizzati o 
comunque elaborati;

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, impedendo l'insorgere di un "logorio da 
violazione" negli interessati e istituendo un registro pubblico delle violazioni.

Emendamento 137
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) trattati in modo lecito ed equo; a) trattati in modo lecito, equo e 
trasparente nei confronti dell'interessato;

Or. en

Emendamento 138
Piotr Borys

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) trattati in modo lecito ed equo; (a) trattati in modo lecito, equo e 
trasparente nei confronti dell'interessato;

Or. en

Emendamento 139
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) trattati in modo lecito ed equo; a) trattati in modo lecito, equo e 
trasparente nei confronti dell'interessato;

Or. en

Emendamento 140
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) adeguati, pertinenti e limitati al minimo 
necessario rispetto alle finalità perseguite; 
trattati solo se e nella misura in cui le 
finalità non possono essere conseguite 
attraverso il trattamento di informazioni 
che non contengono dati personali; 
accessibili, se in possesso di soggetti 
privati, solo a fini di indagine e 
perseguimento di reati, in conformità dei 
criteri di necessità e di proporzionalità 
definiti da ogni Stato membro nella 
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legislazione nazionale, con riserva delle 
disposizioni pertinenti del diritto 
dell'Unione europea o del diritto pubblico 
internazionale, e in particolare della 
CEDU secondo l'interpretazione della 
Corte europea dei diritti dell'uomo;

Or. en

Emendamento 141
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 142
Piotr Borys

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 143
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) esatti e, se 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;

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;

Or. en

Emendamento 144
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) esatti e, se 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;

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;

Or. en

Emendamento 145
Piotr Borys

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera f 

Testo della Commissione Emendamento

f) trattati sotto la responsabilità del 
responsabile del trattamento, che assicura 

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

dimostra la conformità alle disposizioni 
adottate ai sensi della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 146
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che, nella 
misura del possibile, il responsabile del 
trattamento operi una chiara distinzione tra 
i dati personali di diverse categorie di 
interessati, quali:

1. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento operi una 
chiara distinzione tra i dati personali di 
diverse categorie di interessati, quali:

Or. en

Emendamento 147
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri stabiliscono norme 
specifiche sulle conseguenze di suddetta 
distinzione in categorie, prendendo in 
considerazione le diverse finalità per le 
quali i dati sono raccolti. Le norme 
specifiche comprendono le condizioni di 
raccolta dei dati, i termini per la loro 
conservazione, gli eventuali limiti ai diritti 
di accesso e informazione dell'interessato 
nonché le modalità di accesso ai dati per 
le autorità competenti.
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Or. en

Motivazione

The obligation to distinguish between the different categories of data subjects should be 
absolute. Given that law enforcement authorities need a specified purpose when collecting 
data, they should always be able to give a prima facie opinion in which category they belong.
If there are doubts, the “other” category can be used (and adjusted over time). It should also 
be considered to add a category of specifically “non-suspected persons”, see EDPS opinion, 
pts. 349 to 354. Additionally, point (d) could be split into several points – it makes a 
difference whether one is a witness of a crime or an associate of a (suspected) criminal. This 
would mirror wording in the Europol Decision, Article 14. As the EDPS stated, the 
consequences of these categorisations should also be spelled out, especially as regards data 
subject rights – restrictions on the right of access for suspects can be justified more easily 
than for witnesses, for example.

Emendamento 148
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Le autorità competenti provvedono 
affinché i dati personali siano 
materialmente esatti, completi e, ove 
necessario, aggiornati.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di distinguere le categorie di dati in funzione del loro grado di attendibilità ed 
esattezza non dovrebbe essere soggetto a condizioni. Si tratta di un punto molto importante 
nel contesto della condivisione di informazioni tra i responsabili dell'applicazione della legge 
– le informazioni possono essere utilizzate a grande distanza dalla rispettiva fonte e, 
pertanto, l'indicazione del loro livello di affidabilità è importante per evitare che siano 
adottati provvedimenti in seguito a una incomprensione riguardo all'attendibilità di una data 
informazione. Cfr. il parere del GEPD, punti 355-358.
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Emendamento 149
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
non vengano trasmessi o resi disponibili 
dati personali inesatti, incompleti o non 
aggiornati e affinché, nella misura del 
possibile, i dati personali fondati su fatti 
siano differenziati da quelli fondati su 
valutazioni personali. A tal fine le autorità 
competenti verificano la qualità dei dati 
personali prima che vengano trasmessi o 
resi disponibili. Nei limiti del possibile, 
tutte le trasmissioni di dati sono corredate 
di informazioni aggiuntive che 
consentano allo Stato membro ricevente 
di valutarne il livello di esattezza, 
completezza, aggiornamento e di 
affidabilità. I dati personali non sono 
trasmessi senza previa richiesta di 
un'autorità competente, in particolare i 
dati originariamente in possesso di 
soggetti privati.
3. Qualora risulti che sono stati trasmessi 
dati inesatti o che la trasmissione è 
avvenuta in modo illecito, il destinatario 
ne è informato quanto prima, in 
particolare per i dati originariamente in 
possesso di soggetti privati. Il destinatario 
è tenuto a rettificare immediatamente tali 
dati in conformità del paragrafo 1 e 
dell'articolo 15 oppure a cancellarli in 
conformità dell'articolo 16.
4. I dati personali originariamente 
raccolti da soggetti privati possono essere 
trattati da un'autorità competente solo se 
sono rispettate le disposizioni di cui 
all'articolo 4, lettere a), c), d), e) e f).

Or. en
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Motivazione

L'obbligo di distinguere le categorie di dati in funzione del loro grado di attendibilità e 
accuratezza non dovrebbe essere soggetto a condizioni. Si tratta di un punto molto importante 
nel contesto della condivisione di informazioni tra i responsabili dell'applicazione della legge 
– le informazioni possono essere utilizzate a grande distanza dalla rispettiva fonte e, 
pertanto, l'indicazione del loro livello di affidabilità è importante per evitare che siano 
adottati provvedimenti in seguito a una incomprensione riguardo all'attendibilità di una data 
informazione. Cfr. il parere del GEPD, punti 355-358.

Emendamento 150
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 7 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri dispongono che il 
trattamento dei dati personali sia lecito solo 
se e nella misura in cui è necessario:

Gli Stati membri dispongono che il 
trattamento dei dati personali sia lecito solo 
se e nella misura in cui è necessario per 
l'esecuzione di un compito di un'autorità 
competente, previsto per legge per le 
finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e 
se i dati non sono soggetti a un 
trattamento ulteriore incompatibile con 
dette finalità.

a) per l’esecuzione di un compito di 
un’autorità competente, previsto per legge 
per le finalità di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1,  oppure

b) per adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il responsabile del 
trattamento, oppure
c) per la salvaguardia degli interessi vitali 
dell’interessato o di un terzo, oppure
d) per la prevenzione di un’immediata e 
grave minaccia alla sicurezza pubblica.

Or. en

Motivazione

In the logic of the Directive, grounds for lawfulness (b) to (d) in this Article should be 
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exceptions, contained in a self-standing provision (the new Article 7a). The reason is that 
points (b) to (d) can also refer to situations in which data are processed for incompatible 
purposes, while this Article lays out the conditions for lawfulness of the initial processing.
The proposed wording with its reference to incompatibility of purposes is based on Article 4 
point (b) of this Directive and the equivalent provision in the proposed General Data 
Protection Regulation (Articles 5 and 7), while the notion of compatibility is further explained 
in our proposed recital 20a. See also pts. 330 to 339 of the EDPS opinion.

Emendamento 151
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri dispongono che il 
trattamento dei dati personali sia lecito solo 
se e nella misura in cui è necessario:

Gli Stati membri dispongono che il 
trattamento dei dati personali sia lecito solo 
se e nella misura in cui è necessario per 
l'esecuzione di un compito di un'autorità 
competente, previsto per legge per le 
finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e 
se i dati non sono soggetti a un 
trattamento ulteriore incompatibile con 
dette finalità.

a) per l’esecuzione di un compito di 
un’autorità competente, previsto per legge 
per le finalità di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1,  oppure

b) per adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il responsabile del 
trattamento, oppure
c) per la salvaguardia degli interessi vitali 
dell’interessato o di un terzo, oppure
d) per la prevenzione di un’immediata e 
grave minaccia alla sicurezza pubblica.

Or. en

Emendamento 152
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Liceità del trattamento ulteriore

1. Il trattamento ulteriore di dati personali 
è lecito soltanto se strettamente necessario 
e realizzato in conformità dei principi di 
cui al presente articolo.
2. I dati personali possono essere raccolti 
dalle autorità competenti per finalità 
specifiche, esplicite e legittime nell'ambito 
dei loro compiti. La raccolta di dati 
persegue finalità legittime se avviene:
a) per l'esecuzione di un compito di 
un'autorità competente, previsto per legge 
per le finalità di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1; 
b) per l'adempimento di un obbligo legale 
al quale è soggetto il responsabile del 
trattamento; 
c) per la salvaguardia degli interessi vitali 
della persona interessata, oppure
d) per la salvaguardia degli interessi vitali 
di un terzo, salvo che l'astensione dal 
trattamento dei dati sia chiaramente 
nell'interesse legittimo dell'interessato;
e) per la prevenzione di un'immediata e 
grave minaccia alla sicurezza pubblica.
3. Il trattamento di dati personali è 
compatibile con le finalità per le quali i 
dati sono stati raccolti. Il trattamento 
ulteriore per una finalità diversa è 
ammesso a condizione che:
a) abbia finalità legittime (paragrafo 2);
b) sia necessario per suddetta finalità 
diversa;
c) non sia incompatibile con le finalità per 
le quali i dati sono stati raccolti.
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4. In deroga al paragrafo 3, il trattamento 
ulteriore di dati personali è consentito per 
finalità storiche, statistiche o scientifiche, 
a condizione che gli Stati membri 
forniscano adeguate garanzie.

Or. en

Motivazione

Nella logica della direttiva, l'articolo 7 dovrebbe trattare soltanto le condizioni di legittimità 
per la finalità iniziale di un'operazione di trattamento, mentre le lettere da b) a d) della 
proposta della Commissione dovrebbero essere spostate per creare una disposizione 
indipendente, ossia il nuovo articolo 7 bis proposto. Il suo campo di applicazione è 
ulteriormente chiarito al considerando 20 bis.

Emendamento 153
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Ulteriore trattamento per finalità 

incompatibili
1. Gli Stati membri possono adottare 
misure legislative che consentono 
l'ulteriore trattamento per finalità 
incompatibili qualora tale trattamento sia 
strettamente necessario:
a) per l'adempimento di un obbligo legale 
al quale è soggetto il responsabile del 
trattamento; oppure
b) per la salvaguardia degli interessi vitali 
dell'interessato o di un terzo; oppure
c) per la prevenzione di un'immediata e 
grave minaccia alla sicurezza pubblica.
2. Le misure legislative di cui al 
paragrafo 1 prevedono:
a) una valutazione individuale che tenga 
conto di tutte le pertinenti circostanze del 
caso; e



PE504.239v01-00 18/50 AM\925747IT.doc

IT

b) opportune garanzie per i diritti 
dell'interessato.

Or. en

Emendamento 154
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

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

a) il trattamento è specificamente 
autorizzato da disposizioni di legge che 
prevedono garanzie adeguate per i diritti 
fondamentali e i legittimi interessi 
dell'interessato, oppure

Or. en

Emendamento 155
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il trattamento automatizzato di dati 
personali destinato a valutare taluni aspetti 
della personalità dell'interessato non può 
includere né generare le categorie 
particolari di dati personali di cui 
all'articolo 8.

Or. en

Emendamento 156
Eva Lichtenberger
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a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il trattamento automatizzato di dati 
personali destinato a valutare taluni aspetti 
della personalità dell'interessato non può 
includere né generare le categorie 
particolari di dati personali di cui 
all'articolo 8.

Or. en

Emendamento 157
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. È vietata in tutti i casi la 
profilazione che, intenzionalmente o 
meno, dia luogo a discriminazioni basate 
su razza, origine etnica, opinioni 
politiche, religione o convinzioni 
personali, appartenenza sindacale o 
orientamento sessuale, o che comporti, 
intenzionalmente o meno, misure aventi 
tali effetti discriminatori.

Or. en

Emendamento 158
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. È vietata in tutti i casi la 
profilazione che, intenzionalmente o 
meno, dia luogo a discriminazioni basate 
su razza, origine etnica, opinioni 
politiche, religione o convinzioni 
personali, appartenenza sindacale o 
orientamento sessuale, o che comporti, 
intenzionalmente o meno, misure aventi 
tali effetti discriminatori.

Or. en

Motivazione

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Further, there is a serious 
risk of unreliable and (in effect) discriminatory profiles being widely used, in matters of real 
importance to individuals and groups. Data subjects must be protected against 
discrimination. In relation to this, the use of sensitive data in generating profiles should also 
be restricted.

Emendamento 159
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) qualora il responsabile del 
trattamento elabori i dati personali nel 
modo descritto all'articolo 9, paragrafo 1, 
le informazioni circa l'esistenza di un 
trattamento relativo a una misura di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, e gli effetti 
previsti di tale trattamento 
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sull'interessato;

Or. en

Emendamento 160
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 161
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) qualora il responsabile del 
trattamento elabori i dati personali nel 
modo descritto all'articolo 9, paragrafo 1, 
le informazioni circa l'esistenza di un 
trattamento relativo a una misura di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, e gli effetti 
previsti di tale trattamento 
sull'interessato;

Or. en

Emendamento 162
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
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Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 163
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. 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.

Or. en

Emendamento 164
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 165
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri possono adottare 
misure legislative volte a ritardare, limitare 
o omettere l'informazione dell'interessato 
nella misura e per la durata in cui tale 
limitazione totale o parziale costituisca una 
misura necessaria e proporzionata in una 
società democratica, tenuto debito conto 
dei legittimi interessi dell'interessato:

4. Gli Stati membri possono adottare 
misure legislative volte a ritardare o
limitare l'informazione dell'interessato 
nella misura e per la durata in cui tale 
limitazione totale o parziale costituisca una 
misura necessaria e proporzionata in una 
società democratica, tenuto debito conto 
dei legittimi interessi dell'interessato, sulla 
base di un esame concreto e individuale di 
ogni caso specifico:

Or. en

Emendamento 166
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri possono adottare 
misure legislative volte a ritardare, limitare 
o omettere l'informazione dell'interessato 
nella misura e per la durata in cui tale 
limitazione totale o parziale costituisca una 
misura necessaria e proporzionata in una 
società democratica, tenuto debito conto 
dei legittimi interessi dell'interessato:

4. Gli Stati membri possono adottare 
misure legislative volte a ritardare o
limitare l'informazione dell'interessato 
nella misura e per la durata in cui tale 
limitazione totale o parziale costituisca una 
misura necessaria e proporzionata in una 
società democratica, tenuto debito conto 
dei legittimi interessi dell'interessato, sulla 
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base di un esame concreto e individuale di 
ogni caso specifico:

Or. en

Emendamento 167
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Fornitura di informazioni all'interessato

1. Gli Stati membri assicurano che 
l'interessato sia informato della raccolta o 
del trattamento di dati personali da parte
del responsabile del trattamento.
2. Gli Stati membri assicurano che il 
responsabile del trattamento adotti tutte le 
misure appropriate per fornire 
all'interessato quantomeno le 
informazioni seguenti:
a) l'identità e le coordinate di contatto del 
responsabile del trattamento e del 
responsabile della protezione dei dati;
b) le finalità del trattamento cui sono 
destinati i dati personali;
c) il periodo per il quale saranno 
conservati i dati personali;
d) l'esistenza del diritto dell'interessato di 
chiedere al responsabile del trattamento 
l'accesso ai dati e la rettifica o la 
cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano o la limitazione di 
trattamento;
e) il diritto di proporre reclamo 
all'autorità di controllo di cui all'articolo 
39 e le coordinate di contatto di detta 
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autorità;
f) i destinatari o le categorie di destinatari 
dei dati personali, anche in paesi terzi o in 
seno a organizzazioni internazionali;
g) ogni altra informazione necessaria per 
garantire un trattamento equo nei 
confronti dell'interessato, in 
considerazione delle specifiche 
circostanze in cui i dati personali vengono 
trattati.
3. Quando i dati personali sono raccolti 
direttamente presso l'interessato, il 
responsabile del trattamento lo informa, 
in aggiunta a quanto disposto al 
paragrafo 1, dell'obbligatorietà o meno 
della comunicazione dei dati personali e 
delle possibili conseguenze di una 
mancata comunicazione.
4. Il responsabile del trattamento fornisce 
le informazioni di cui al paragrafo 1:
a) al momento in cui i dati personali sono 
ottenuti dall'interessato, oppure
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 trattati.
5. Gli Stati membri possono adottare 
misure legislative volte a ritardare, 
limitare o omettere l'informazione 
dell'interessato nella misura e per la 
durata in cui tale limitazione totale o 
parziale costituisca una misura necessaria 
e proporzionata in una società 
democratica, tenuto debito conto dei 
legittimi interessi dell'interessato:
a) per non compromettere indagini, 
inchieste o procedimenti ufficiali o 
giudiziari;
b) per non compromettere la prevenzione, 
l'indagine, l'accertamento o il 
perseguimento di reati o l'esecuzione di 
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sanzioni penali;
c) per proteggere la sicurezza pubblica;
d) per proteggere la sicurezza dello Stato;
e) per proteggere i diritti e le libertà di 
terzi.
6. Qualora siano stati trasmessi o resi 
disponibili dati personali tra Stati membri, 
ciascuno Stato membro può chiedere, in 
conformità delle disposizioni della 
rispettiva legislazione nazionale di cui al 
paragrafo 1, che l'altro Stato membro non 
informi la persona interessata. In tal caso, 
quest'ultimo Stato membro non informa 
la persona interessata senza il consenso 
preliminare dell'altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 168
Rebecca Taylor

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 169
Rebecca Taylor

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) la comunicazione dei dati personali 
oggetto del trattamento e di tutte le 

soppressa
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informazioni disponibili sulla loro 
origine.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 170
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 171
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono adottare 
misure legislative volte a limitare, in tutto 

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

o in parte, il diritto di accesso 
dell'interessato nella misura e per il 
periodo in cui tale limitazione totale o 
parziale costituisca una misura necessaria e 
proporzionata in una società democratica, 
tenuto debito conto dei legittimi interessi 
dell'interessato, sulla base di un esame 
concreto e individuale di ogni caso 
specifico:

Or. en

Emendamento 172
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le misure legislative di cui al 
paragrafo 1 devono essere conformi alla 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea e alla Convenzione per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali, e devono altresì 
essere in linea con la giurisprudenza della 
Corte di giustizia dell'Unione europea e 
della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Or. en

Emendamento 173
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le misure legislative di cui al 
paragrafo 1 devono essere conformi alla 
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Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea e alla Convenzione per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali, e devono altresì 
essere in linea con la giurisprudenza della 
Corte di giustizia dell'Unione europea e 
della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Or. en

Emendamento 174
Rebecca Taylor

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora l'interessato eserciti il diritto di 
cui al paragrafo 1, l'autorità di controllo lo 
informa quanto meno dell'avvenuto 
espletamento di tutte le verifiche necessarie 
e del loro esito riguardo alla liceità del 
trattamento in questione.

3. Qualora l'interessato eserciti il diritto di 
cui al paragrafo 1, l'autorità di controllo lo 
informa quanto meno dell'avvenuto 
espletamento di tutte le verifiche necessarie 
e del loro esito riguardo alla liceità del 
trattamento in questione.

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 175
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner
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Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 176
Françoise Castex

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I dati personali di cui al paragrafo 3 
possono essere trattati, fatta eccezione per 
la loro memorizzazione, solo se è 
necessario a fini probatori o per la 
protezione degli interessi vitali 
dell'interessato o di un'altra persona.

Or. en

Emendamento 177
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I dati personali di cui al paragrafo 3 
possono essere trattati, fatta eccezione per 
la loro memorizzazione, solo se è 
necessario a fini probatori o per la 
protezione degli interessi vitali 
dell'interessato o di un'altra persona.
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Or. en

Emendamento 178
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Quando il trattamento dei dati 
personali è limitato a norma del 
paragrafo 3, il responsabile del 
trattamento informa l'interessato prima di 
eliminare la limitazione.

Or. en

Emendamento 179
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 180
Françoise Castex
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Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Quando il trattamento dei dati 
personali è limitato a norma del 
paragrafo 3, il responsabile del 
trattamento informa l'interessato prima di 
eliminare la limitazione.

Or. en

Emendamento 181
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 182
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per garantire che siano 

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

trattati, di default, solo i dati personali
necessari per le finalità 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 
quest'ottica si applicano le misure 
tecniche e/o organizzative adeguate. In 
particolare detti meccanismi garantiscono 
che, di default, non siano resi accessibili 
dati personali a un numero indefinito di 
persone.

Or. en

Emendamento 183
Piotr Borys

Proposta di direttiva
Articolo 19 – 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 le finalità del trattamento.

2. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per garantire che siano 
trattati, di default, solo i dati personali 
necessari per le finalità 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 
quest'ottica si applicano le misure 
tecniche e/o organizzative adeguate. In 
particolare detti meccanismi garantiscono 
che, di default, non siano resi accessibili 
dati personali a un numero indefinito di 
persone.

Or. en

Emendamento 184
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE



PE504.239v01-00 34/50 AM\925747IT.doc

IT

Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 19 – 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 le finalità del trattamento.

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

Or. en

Emendamento 185
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

1 bis. Le trasmissioni di dati personali 
sono registrate o documentate ai fini della 
verifica della legalità del trattamento dei 
dati, dell'autocontrollo e per garantire 
l'integrità e la sicurezza dei dati.
1 ter. Tali registri e documentazioni sono 
messi a disposizione, su richiesta, 
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dell'autorità di controllo. L'autorità di 
controllo utilizza tali informazioni 
solamente allo scopo di verificare la 
legalità del trattamento dei dati e 
garantire l'integrità e la sicurezza degli 
stessi.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 186
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) indicazione dei trasferimenti di dati 
verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, compresa l'identificazione 
del paese terzo o dell'organizzazione 
internazionale.

d) indicazione dei trasferimenti di dati 
verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, compresa l'identificazione 
del paese terzo o dell'organizzazione 
internazionale, e della base giuridica di 
detti trasferimenti, compresa una 
spiegazione concreta nei casi di cui 
all'articolo 35 o 36 della presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 187
Rebecca Taylor
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Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 188
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'autorità di controllo tiene un 
registro pubblico dei tipi di violazioni 
notificate.

Or. en

Emendamento 189
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
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Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 33 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri dispongono che sia 
ammesso il trasferimento, a cura di 
un'autorità competente, di dati personali 
oggetto di un trattamento o destinati a 
essere oggetto di un trattamento dopo il 
trasferimento verso un paese terzo o 
un'organizzazione internazionale, 
compreso il trasferimento successivo verso 
un altro paese terzo o un'altra 
organizzazione internazionale, soltanto se:

Gli Stati membri dispongono che sia 
ammesso il trasferimento, a cura di 
un'autorità competente, di dati personali 
oggetto di un trattamento o destinati a 
essere oggetto di un trattamento dopo il 
trasferimento verso un'autorità pubblica 
competente di un paese terzo o 
un'organizzazione internazionale, 
compreso il trasferimento successivo verso 
un'altra autorità pubblica competente di 
un paese terzo o un'altra organizzazione 
internazionale, soltanto se:

Or. en

Emendamento 190
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 33 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri dispongono che i 
trasferimenti successivi di cui al primo 
comma del presente articolo siano 
ammessi, in aggiunta alle condizioni 
indicate in detto comma, se:
a) il trasferimento successivo è necessario 
per la stessa finalità specifica del 
trasferimento originale; nonché
b) l'autorità competente che ha eseguito il 
trasferimento originale autorizza il 
trasferimento successivo.

Or. en
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Motivazione

Occorre che i trasferimenti siano autorizzati solo verso le autorità incaricate 
dell'applicazione della legge e non verso altri destinatari nei paesi terzi. Ciò è stato suggerito 
sia dal GEPD sia dal gruppo di lavoro "articolo 29", e riprende quanto indicato al 
considerando 45. Occorre altresì specificare che i trasferimenti successivi dovrebbero essere 
soggetti a condizioni aggiuntive, come indicato dal gruppo di lavoro "articolo 29". Questo 
aspetto è specificato ulteriormente nel nuovo considerando proposto 45 bis.

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

Proposta di direttiva
Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33 bis
Trasferimenti verso destinatari cui non 

sono applicate le disposizioni di 
attuazione della presente direttiva

Gli Stati membri dispongono che i 
trasferimenti di dati personali, a cura di 
un'autorità competente, verso destinatari 
cui non sono applicate le disposizioni di 
attuazione della presente direttiva siano 
ammessi solo se detti trasferimenti sono:
a) previsti dalla legislazione nazionale; le 
normative in questione devono essere 
conformi alla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e alla 
Convenzione per la salvaguardia dei 
diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali, e devono altresì essere in 
linea con la giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell'Unione europea e della 
Corte europea dei diritti dell'uomo; 
oppure
b) necessari per salvaguardare gli 
interessi vitali dell'interessato o di un 
terzo; oppure
c) eseguiti su richiesta dell'interessato.
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Or. en

Motivazione

The Commission proposal does not contain specific guarantees for transfers of personal data 
to private parties and non-law-enforcement public authorities. Yet, according to Principle 5 
of Council of Europe Recommendation No R(87)15, such transfers should only be permissible 
under specific and strict conditions. While this Recommendation is not binding on Member 
States, implementing it is good practice. Also, there is absolutely no reason why EU rules in 
this area should fall behind the Council of Europe's framework. To this end, this proposed 
new Article adds specific provisions on such transfers, taking inspiration from the above-
mentioned Council of Europe Recommendation. This change would also require a slight 
reorganisation of the chapters of the Directive. Chapter V should begin with this Article and 
should be titled “Chapter V – Transfer of personal data” with a “section 1 – Transfer to 
recipients in the Union not subject to the provisions implementing this Directive” containing 
this Article and a section two with the current title of the whole Chapter V.

Emendamento 192
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se la Commissione non ha preso alcuna 
decisione ai sensi dell'articolo 34, gli 
Stati membri dispongono che il 
trasferimento di dati personali a un
destinatario in un paese terzo o presso
un'organizzazione internazionale possa 
aver luogo se:

1. Se la Commissione non ha preso alcuna 
decisione ai sensi dell'articolo 34, gli Stati 
membri dispongono che il trasferimento di 
dati personali a un'autorità pubblica 
competente in un paese terzo o 
un'organizzazione internazionale possa 
aver luogo se sono offerte garanzie 
adeguate per la protezione dei dati 
personali in uno strumento giuridicamente 
vincolante.

a) sono offerte garanzie adeguate per la 
protezione dei dati personali in uno 
strumento giuridicamente vincolante, 
oppure
b) il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento ha valutato 
tutte le circostanze relative al 
trasferimento dei dati personali e ritiene 
che sussistano garanzie adeguate per la 
protezione dei dati personali.
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Or. en

Emendamento 193
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se la Commissione non ha preso alcuna 
decisione ai sensi dell'articolo 34, gli 
Stati membri dispongono che il 
trasferimento di dati personali a un 
destinatario in un paese terzo o presso
un'organizzazione internazionale possa 
aver luogo se:

1. Se la Commissione non ha preso alcuna 
decisione ai sensi dell'articolo 34, gli Stati 
membri dispongono che il trasferimento di 
dati personali a un'autorità pubblica 
competente in un paese terzo o 
un'organizzazione internazionale possa 
aver luogo se sono offerte garanzie 
adeguate per la protezione dei dati 
personali in uno strumento giuridicamente 
vincolante.

a) sono offerte garanzie adeguate per la 
protezione dei dati personali in uno 
strumento giuridicamente vincolante,
oppure
b) il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento ha valutato 
tutte le circostanze relative al 
trasferimento dei dati personali e ritiene 
che sussistano garanzie adeguate per la 
protezione dei dati personali.

Or. en

Emendamento 194
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 35 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 bis
Trasferimenti in presenza di garanzie 

adeguate
Se la Commissione non ha preso alcuna 
decisione ai sensi dell'articolo 34, il 
trasferimento di dati personali a 
un'autorità competente in un paese terzo 
o un'organizzazione internazionale può 
aver luogo se:
a) sono offerte garanzie adeguate per la 
protezione dei dati personali in uno 
strumento giuridicamente vincolante;
b) il comitato europeo per la protezione 
dei dati ha valutato che il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
rispetta tutti gli obblighi normativi e le 
migliori pratiche generalmente 
riguardanti il trasferimento di dati 
personali previsti dalla presente direttiva, 
in particolare in relazione ai dati 
personali originariamente raccolti da 
soggetti privati, e ha concluso che 
sussistono garanzie adeguate per la 
protezione dei dati personali, oppure
c) il trasferimento specifico dei dati 
personali può avvenire in conformità dei 
criteri di necessità e di proporzionalità 
definiti da ogni Stato membro nella 
legislazione nazionale, con riserva delle 
disposizioni pertinenti del diritto 
dell'Unione europea o del diritto pubblico 
internazionale e in particolare della 
CEDU, secondo l'interpretazione della 
Corte europea dei diritti dell'uomo.
I trasferimenti sono documentati e, su 
richiesta, la documentazione è messa a 
disposizione dell'autorità di controllo.

Or. en
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Motivazione

L'autovalutazione da parte del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento 
non può costituire la base per il trasferimento a paesi terzi. Il trasferimento deve essere 
sempre fondato su uno strumento giuridicamente vincolante. Cfr. anche il parere del GEPD, 
punto 415.

Emendamento 195
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 35 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 ter
Trasferimento di dati personali 

provenienti da altri Stati membri
1. Gli Stati membri dispongono che il 
trasferimento, a cura di un'autorità 
competente, di dati personali trasmessi o 
resi disponibili dalle autorità competenti 
di un altro Stato membro, compreso il 
trasferimento successivo verso un paese 
terzo o un'organizzazione internazionale, 
sia ammesso soltanto se:
a) il destinatario nel paese terzo o 
l'organismo internazionale ricevente sono 
responsabili per la prevenzione dei rischi, 
per l'indagine, l'accertamento o il 
perseguimento dei reati o per l'esecuzione 
delle sanzioni penali;
b) lo Stato membro da cui sono stati 
trasferiti i dati ha acconsentito al 
trasferimento nel rispetto della 
legislazione nazionale; nonché
c) nei casi previsti all'articolo 34 bis, 
paragrafo 3, e all'articolo 35, lettere b) e 
c), anche lo Stato membro da cui sono 
stati trasferiti i dati, nel rispetto della 
propria legislazione nazionale, ritiene che 
sussistano garanzie adeguate per la 
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protezione dei dati trasmessi.
2. Il trasferimento successivo senza il 
consenso preliminare di cui al paragrafo 
1, lettera b), è autorizzato solo se il 
trasferimento dei dati è essenziale per la 
prevenzione di un'immediata e grave 
minaccia alla sicurezza pubblica di uno 
Stato membro o di un paese terzo o agli 
interessi essenziali di uno Stato membro e 
se il consenso preliminare non può essere 
ottenuto in tempo utile. L'autorità 
competente a dare il consenso è informata 
senza indugio.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera c), il 
trasferimento successivo dei dati personali 
è ammesso se la legislazione nazionale 
dello Stato membro che trasferisce i dati 
lo prevede per i seguenti motivi:
a) interessi imperativi e legittimi della 
persona interessata; oppure
b) importanti interessi pubblici.
4. La trasmissione a privati dei dati 
personali è consentita soltanto alle 
condizioni di cui all'articolo 7 ter, 
paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 196
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 36 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

 In deroga agli articoli 34 e 35, gli Stati 
membri dispongono che sia ammesso il 
trasferimento di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale soltanto a condizione che:

In deroga agli articoli 34 e 35, gli Stati 
membri dispongono che sia ammesso il 
trasferimento di dati personali verso 
un'autorità pubblica competente in un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale soltanto a condizione che il 
responsabile del trattamento abbia 
ottenuto il consenso preliminare a norma 
del comma 1 bis e che:

Or. en

Emendamento 197
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 36 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri dispongono che prima di 
eseguire un trasferimento sulla base del 
primo comma il responsabile ottenga il 
consenso preliminare dell'autorità di 
controllo, al fine di garantire che il 
trasferimento sia conforme alle 
disposizioni adottate ai sensi della 
presente direttiva e, in particolare, di 
attenuare i rischi per gli interessati.

Or. en

Emendamento 198
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri dispongono che, ove si 
ricorra a una qualsiasi delle deroghe di 
cui al primo comma, il responsabile del 
trattamento:
a) proceda a trasferire solamente la 
quantità di dati personali strettamente 
necessaria al raggiungimento della 
finalità del trasferimento; nonché
b) documenti tali trasferimenti, indicando 
anche la data e l'ora del trasferimento, le 
informazioni sull'autorità ricevente, la 
motivazione del trasferimento e i dati 
trasferiti. La documentazione, su 
richiesta, è messa a disposizione 
dell'autorità di controllo.

Or. en

Emendamento 199
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 36 bis
Deroghe in caso di trasferimenti di dati 

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 200
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

Nell'ottica di garantire la piena indipendenza politica delle autorità di protezione dei dati, è 
consigliabile introdurre nella direttiva una clausola esplicita che impedisca la nomina dei 
membri dell'autorità di controllo da parte del governo. Dato il loro carattere rappresentativo, 
è opportuno che i parlamenti nazionali siano gli unici organismi politici autorizzati a 
nominare le autorità di protezione dei dati. Questo può contribuire ad allontanare le autorità 
di protezione dei dati dalle pressioni politiche e a impedire che l'esecutivo nomini i membri 
dell'organismo dal quale dovrà essere monitorato.

Emendamento 201
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 46 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri dispongono che ogni 
autorità di controllo abbia i poteri 
investigativi necessari per ottenere dal 
responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento:
a) l'accesso a tutti i dati personali e a tutte 
le informazioni necessarie per l'esercizio 
delle sue funzioni;
b) l'accesso a tutti i locali, compresi tutti 
gli strumenti e mezzi di trattamento dei 
dati, se si può ragionevolmente supporre 
che vi sia in corso un'attività contraria 
alla presente direttiva.
I poteri di cui alla lettera b) sono 
esercitati conformemente al diritto 
dell'Unione e degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 202
Eva Lichtenberger
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a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 46 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri dispongono che ciascuna 
autorità di controllo abbia il potere di 
agire in sede giudiziale o stragiudiziale in 
caso di violazione del presente 
regolamento.

Or. en

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

Proposta di direttiva
Articolo 47

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri dispongono che ogni 
autorità di controllo elabori una relazione 
annuale sulla propria attività. La relazione 
è messa a disposizione della Commissione 
e del comitato europeo per la protezione 
dei dati.

Gli Stati membri dispongono che ogni 
autorità di controllo elabori una relazione 
annuale sulla propria attività. La relazione 
è trasmessa al parlamento nazionale ed è
messa a disposizione della Commissione, 
del comitato europeo per la protezione dei 
dati e del pubblico. Essa include 
informazioni relative alla misura in cui le 
autorità competenti, all'interno della loro 
giurisdizione, hanno avuto accesso a dati 
in possesso di soggetti privati allo scopo di 
indagare o perseguire reati.

Or. en

Motivazione

Non vi è motivo per cui le norme relative alla relazione di attività debbano differire in alcun 
modo da quelle previste dal regolamento generale sulla protezione dei dati.
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Emendamento 204
Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 205
Rebecca Taylor

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en


