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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento mantiene i principi della direttiva 95/46/CE e rafforza i diritti dei 
cittadini in materia di protezione dei dati personali. Il relatore per parere accoglie 
favorevolmente il lavoro della Commissione europea. 

A tale proposito, intende formulare le osservazioni che seguono. 

Malgrado la reticenza espressa da talune parti, il relatore per parere intende mantenere una 
definizione ampia di dati personali e il principio di consenso esplicito quale criterio di liceità 
del trattamento. Si tratta di due condizioni necessarie per proteggere in modo efficace tale 
diritto fondamentale e ottenere la fiducia dei cittadini, in particolare nel mondo digitale.

Inoltre, il relatore per parere propone altresì di rafforzare la tutela prevista per i minori 
estendendo il campo di applicazione dell'articolo 8 affinché comprenda la vendita di tutti i 
beni e servizi invece di limitarsi unicamente ai servizi della società dell'informazione. 

Il relatore per parere propone di sopprimere l'articolo 18 che introduce il diritto alla portabilità 
dei dati. Questo nuovo diritto incluso nella proposta di direttiva non apporta alcun valore 
aggiunto ai cittadini per quanto concerne il diritto di accesso, che è sancito all'articolo 15 della 
proposta di regolamento e che consente all'interessato di essere informato in merito ai dati che 
sono oggetto di trattamento. 

Il relatore per parere intende introdurre in modo esplicito il principio generale di 
responsabilità del responsabile del trattamento. La proposta di regolamento rafforza 
effettivamente gli obblighi dei responsabili del trattamento per consentire un esercizio 
efficace dei diritti conferiti all'interessato; tuttavia, sono necessarie ulteriori misure al fine di 
stabilire in modo esplicito tale principio generale di responsabilità.

Occorre rafforzare anche il diritto all'oblio. L'articolo 17, paragrafo 2, impone un obbligo al 
responsabile del trattamento per quanto concerne i dati trattati da terzi. Il relatore per parere 
propone di introdurre un obbligo del responsabile del trattamento di informare l'interessato 
della risposta data dai terzi alla richiesta. 

Le disposizioni relative al trasferimento di dati a paesi terzi o a organizzazioni internazionali, 
sono state elaborate e precisate notevolmente. Il relatore per parere propone di introdurre il 
sistema per il mutuo riconoscimento delle norme vincolanti d'impresa che è già attuato dal 
gruppo di lavoro "articolo 29". L'autorità competente in materia dovrebbe essere quella del 
luogo in cui il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha lo stabilimento 
principale. 

Per quanto concerne le competenze dell'autorità di controllo, il relatore per parere accoglie 
favorevolmente l'adozione del principio dello "sportello unico" che semplifica il compito 
degli operatori economici con sede in diversi Stati membri. Occorre tuttavia non perdere di 
vista il fatto che i cittadini generalmente si rivolgono all'autorità del loro Stato membro di 
origine e si aspettano che tale autorità faccia il necessario per garantire il rispetto dei loro 
diritti. L'applicazione del principio dello sportello unico non deve trasformare le altre autorità 
di controllo in semplici "caselle di posta". Il relatore per parere propone di chiarire che 
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l'autorità capofila ha l'obbligo di cooperare con le altre autorità di controllo coinvolte e la 
Commissione europea, conformemente alle disposizioni di cui al capo VII del regolamento. 

In materia di sanzioni amministrative, il relatore per parere accoglie con favore le somme 
significative previste dalla proposta di regolamento. Le autorità di controllo devono tuttavia 
disporre di un ampio margine di manovra nell'imporre le sanzioni. Si ricorda che l'articolo 8, 
paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce il principio di 
indipendenza delle autorità di controllo. Il meccanismo di coerenza potrebbe contribuire a una 
politica armonizzata in seno all'UE in materia di sanzioni. 

La proposta di regolamento contiene infine un numero considerevole dei atti delegati e di 
esecuzione. Alcuni di essi sono necessari poiché aggiungono elementi non essenziali al 
regolamento, ma altri non lo sono e il relatore per parere ne propone la soppressione. La 
questione può essere esaminata separatamente dalla commissione giuridica. Conformemente 
all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento europeo, la commissione 
giuridica è competente per la verifica della base giuridica di tutte le iniziative legislative e può 
decidere, di propria iniziativa o su richiesta della commissione competente per il merito, 
sull'utilizzo che viene fatto degli atti delegati e di esecuzione. 

EMENDAMENTI

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Il presente regolamento non deve 
applicarsi al trattamento di dati personali 
effettuato da una persona fisica nell'ambito 
di attività esclusivamente personali o 
domestiche, quali la corrispondenza e gli 
indirizzari, e senza scopo di lucro, vale a 
dire senza alcuna connessione con 
un'attività commerciale o professionale. 
Tale deroga non deve valere per i 
responsabili del trattamento o gli incaricati 
del trattamento che forniscono i mezzi per 
trattare dati personali nell'ambito di tali 
attività personali o domestiche.

(15) Il presente regolamento non deve 
applicarsi al trattamento di dati personali 
effettuato da una persona fisica nell'ambito 
di attività esclusivamente personali o 
domestiche, quali la corrispondenza e gli 
indirizzari, e senza scopo di lucro, vale a 
dire senza alcuna connessione con 
un'attività commerciale o professionale e 
che non implicano il fatto di rendere 
accessibili tali dati a un numero indefinito 
di persone. Tale deroga non deve valere 
per i responsabili del trattamento o gli 
incaricati del trattamento che forniscono i 
mezzi per trattare dati personali nell'ambito 
di tali attività personali o domestiche.
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Or. fr

Motivazione

Occorre chiarire il campo di applicazione di questa eccezione, in particolare alla luce dello 
sviluppo dei social network che consentono di condividere informazioni con centinaia di 
persone. La Corte di giustizia europea (cause C-101/01 e C-73/07) raccomanda 
l'accessibilità "da parte di un numero indefinito di persone" come criterio per l'applicazione 
di questa eccezione. Il garante europeo della protezione dei dati (GEPD) è dello stesso 
parere.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Navigando on line, accade che si sia 
associati a identificativi on line prodotti dai 
dispositivi, dalle applicazioni, dagli 
strumenti e protocolli utilizzati, quali gli 
indirizzi IP o i marcatori temporanei 
(cookies). Tali identificativi possono 
lasciare tracce che, combinate con altri 
identificativi univoci e altre informazioni 
ricevute dai server, possono essere 
utilizzate per creare profili e identificare gli 
utenti. Ne consegue che numeri di 
identificazione, dati relativi all'ubicazione, 
identificativi on line o altri fattori specifici 
non debbano di per sé essere 
necessariamente considerati dati personali 
in tutte le circostanze.

(24) Navigando on line, accade che si sia 
associati a identificativi on line prodotti dai 
dispositivi, dalle applicazioni, dagli 
strumenti e protocolli utilizzati, quali gli 
indirizzi IP o i marcatori temporanei 
(cookies). Tali identificativi possono 
lasciare tracce che, combinate con altri 
identificativi univoci e altre informazioni 
ricevute dai server, possono essere 
utilizzate per creare profili e identificare gli 
utenti. Ne consegue che occorre esaminare 
caso per caso e in funzione degli sviluppi 
tecnologici se i numeri di identificazione, 
dati relativi all'ubicazione, identificativi on 
line o altri fattori specifici debbano di per 
sé essere necessariamente considerati dati 
personali.

Or. fr

Motivazione

In un contesto di offerta crescente di nuovi servizi on-line e di costante sviluppo tecnologico, 
è necessario garantire un elevato livello di protezione dei dati personali dei cittadini. Sembra 
quindi indispensabile un esame caso per caso.
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Emendamento 3

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 al mezzo di comunicazione 
utilizzato 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.

Or. fr

Emendamento 4

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 

(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 
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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.

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 "stabilimento principale di 
un responsabile del trattamento" si 
intende il luogo 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 un gruppo di imprese, 
nell'attuazione delle norme relative alla 
protezione dei dati personali o delle 
norme pertinenti per la protezione dei 
dati. Per quanto riguarda l'incaricato del 
trattamento, per "stabilimento principale" 
deve intendersi il luogo in cui ha sede la 
sua amministrazione centrale nell'Unione.

Or. fr

Motivazione

Sia le autorità di controllo nazionali che il GEPD chiedono una maggiore precisione nella 
definizione di "stabilimento principale", in particolare nel caso di gruppi di imprese che 
operano in diversi Stati membri. Questa nozione è essenziale per la determinazione 
dell'autorità competente.

Emendamento 5

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 

(38) I legittimi interessi di una persona
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 
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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 
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.

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 o i terzi ai quali i dati sono 
comunicati devono essere obbligati a 
informare esplicitamente l'interessato sui 
legittimi interessi perseguiti, che deve 
documentare, e sul diritto di opporsi al 
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. fr

Motivazione

Il relatore propone di conservare la formulazione della direttiva 95/46/CE. Si ricorda che il 
regolamento non concerne soltanto il mondo digitale ma si applica anche alle attività off-line. 
Al fine di finanziare le loro attività, alcuni settori, ad esempio quello della pubblicazione di 
quotidiani, hanno bisogno di utilizzare fonti esterne per contattare i potenziali nuovi 
abbonati. 

Emendamento 6

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 

(48) I principi di trattamento equo e 
trasparente implicano che l'interessato sia 
informato in particolare dell'esistenza del 
trattamento e delle sue finalità, dei criteri 
che consentono di determinare il periodo 
di conservazione dei dati per ciascuno 
scopo, 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 
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se si rifiuta di fornirli. obbligo di fornire i propri dati e delle 
conseguenze a cui va incontro se si rifiuta 
di fornirli.

Or. fr

Motivazione

Non è sempre possibile determinare con precisione il periodo esatto di conservazione dei dati 
personali, in particolare in caso di conservazione per diverse finalità.

Emendamento 7

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 
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.

(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, ai criteri che consentono di 
determinare il periodo di conservazione 
per ciascuno scopo, 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 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. fr

Motivazione

Non è sempre possibile determinare con precisione il periodo esatto di conservazione dei dati 
personali, in particolare in caso di conservazione per diverse finalità.
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Emendamento 8

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.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Gli interessati godono del diritto di accesso stabilito all'articolo 15 della proposta di 
regolamento. Il diritto di accesso dona a tutti gli interessati la facoltà di essere informati in 
merito ai dati personali che sono oggetto di trattamento. L'articolo 18, che consente agli 
interessati di ottenere una copia dei loro dati, non comporta alcun valore aggiunto in materia 
di protezione dei dati personali dei cittadini e crea confusione in merito alla portata esatta 
del diritto di accesso, che è un diritto fondamentale.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione Emendamento

(60) Occorre stabilire una responsabilità 
generale del responsabile del trattamento 
per qualsiasi trattamento di dati personali 

(non concerne la versione italiana)
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che abbia effettuato direttamente o altri 
abbia effettuato per suo conto. In 
particolare, il responsabile del trattamento 
deve garantire ed essere tenuto a 
dimostrare la conformità di ogni 
trattamento con il presente regolamento.

Or. fr

Motivazione

Emendamento finalizzato a rafforzare la protezione dei dati personali; occorre stabilire in 
modo esplicito un principio generale di responsabilità del responsabile del trattamento.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione Emendamento

(62) La protezione dei diritti e delle libertà 
dell'interessato così come le responsabilità 
del responsabile del trattamento e 
dell'incaricato del trattamento, anche in 
relazione al monitoraggio e alle misure 
delle autorità di controllo, esigono una 
chiara attribuzione delle responsabilità ai 
sensi del presente regolamento, compresi i 
casi in cui un responsabile del trattamento 
stabilisca le finalità, le condizioni e i mezzi 
del trattamento congiuntamente con altri 
responsabili del trattamento o quando 
l'operazione viene eseguita per conto del 
responsabile del trattamento.

(62) La protezione dei diritti e delle libertà 
dell'interessato così come le responsabilità 
del responsabile del trattamento e 
dell'incaricato del trattamento, anche in 
relazione al monitoraggio e alle misure 
delle autorità di controllo, esigono una 
chiara attribuzione delle responsabilità ai 
sensi del presente regolamento, compresi i 
casi in cui un responsabile del trattamento 
stabilisca le finalità, le condizioni e i mezzi 
del trattamento congiuntamente con altri 
responsabili del trattamento o quando 
l'operazione viene eseguita per conto del 
responsabile del trattamento. 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 che lo 
vincola a quest'ultimo.

Or. fr
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Motivazione

L'incaricato del trattamento è definito come colui che agisce per conto del responsabile del 
trattamento. Di conseguenza, se l'incaricato del trattamento rispetta scrupolosamente le 
istruzioni che gli sono impartite, una violazione dei dati personali va imputata al 
responsabile del trattamento e non all'incaricato del trattamento, senza tuttavia pregiudicare 
il diritto dell'interessato a essere risarcito.

Emendamento 11

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 la documentazione 
relativa a tutti i sistemi e le procedure dei 
trattamenti effettuati sotto la propria 
responsabilità. 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.

Or. fr

Motivazione

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes  à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué 
par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à
conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de 
l'objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données.
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Emendamento 12

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 che ha conseguenze 
significative per l'interessato, il 
responsabile del trattamento la deve 
notificare all'autorità di controllo senza 
ritardo ingiustificato. È opportuno che le 
persone i cui dati o la cui vita privata 
potrebbero essere compromessi in modo 
significativo da una siffatta violazione 
siano informate tempestivamente affinché 
possano prendere le precauzioni del caso. 
Si considera che una violazione pregiudica 
in modo significativo 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. fr

Motivazione

In caso di violazione, il responsabile del trattamento deve concentrarsi, in un primo tempo, 
sull'attuazione di tutte le misure appropriate per impedire il protrarsi di tale violazione. 
L'obbligo di notificare entro 24 ore l'autorità di controllo competente, con l'imposizione di 
sanzioni in caso di inottemperanza, rischia di produrre l'effetto contrario. Inoltre, come 
annunciato dal gruppo di lavoro "articolo 29" nel suo parere del 23 marzo 2012, la notifica 
non deve riguardare violazioni minori per evitare di sovraccaricare l'autorità di controllo.

Emendamento 13

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 consentito fatte 
salve adeguate garanzie o in virtù di 
deroghe stabilite nel presente 
regolamento. 

Or. fr

Motivazione

In linea con la raccomandazione del GEPD contenuta nel suo parere del 7 marzo 2012 
(punto 220).

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 85 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(85 bis) Un gruppo di imprese che intende 
sottoporre ad approvazione norme 
vincolanti d'impresa può proporre 
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un'autorità di controllo quale autorità 
capofila. Quest'ultima deve essere 
l'autorità di controllo dello Stato membro 
nel quale è situato lo stabilimento 
principale del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del 
trattamento.

Or. fr

Motivazione

Il gruppo di lavoro "articolo 29" ha stabilito un sistema per il mutuo riconoscimento delle 
norme vincolanti d'impresa (WP 107 del 14 aprile 2005). Occorre includere tale sistema nel 
presente regolamento. Occorre che il criterio di designazione dell'autorità competente sia il 
luogo dello stabilimento principale, quale stabilito all'articolo 51, paragrafo 2, del 
regolamento.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 115

Testo della Commissione Emendamento

(115) Nei casi in cui l'autorità di controllo 
competente stabilita in un altro Stato 
membro non agisca o abbia adottato 
misure insufficienti a seguito di un 
reclamo, l'interessato può chiedere 
all'autorità di controllo dello Stato 
membro in cui ha la residenza abituale di 
proporre un ricorso giurisdizionale contro 
tale autorità di controllo davanti 
all'autorità giurisdizionale competente 
nell'altro Stato membro. L'autorità di 
controllo richiesta può decidere, con atto 
impugnabile in via giurisdizionale, se sia 
opportuno dare seguire alla richiesta.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Questa possibilità non apporta alcun valore aggiunto ai cittadini e rischia di compromettere 
la buona collaborazione delle autorità di controllo nell'ambito del meccanismo di coerenza.
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Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 118

Testo della Commissione Emendamento

(118) Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento deve risarcire i 
danni cagionati da un trattamento illecito 
ma può essere esonerato da tale 
responsabilità se prova che l'evento 
dannoso non gli è imputabile, 
segnatamente se dimostra che a causare 
l'errore è stato l'interessato o in caso di 
forza maggiore.

(118) Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento deve risarcire i 
danni cagionati da un trattamento illecito 
ma può essere esonerato da tale 
responsabilità se prova che l'evento 
dannoso non gli è imputabile, 
segnatamente se dimostra che a causare 
l'errore è stato l'interessato o in caso di 
forza maggiore. 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 che lo vincola a 
quest'ultimo.

Or. fr

Motivazione

La proposta di regolamento introduce il principio generale di responsabilità del responsabile 
del trattamento (articolo 5, lettera f), e articolo 22) che va mantenuto e chiarito. L'incaricato 
del trattamento è definito come colui che agisce per conto del responsabile del trattamento. 
Inoltre, nell'ipotesi in cui l'incaricato del trattamento non segua le istruzioni impartitegli, 
l'articolo 26, paragrafo 4, stabilisce che è considerato il responsabile del trattamento.

Emendamento 17

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 

(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 
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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 
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. 

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 
particolari di dati; 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; l'incaricato del trattamento; i 
criteri e i requisiti per la documentazione; 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; 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 
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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.

Consiglio.

Or. fr

Emendamento 18

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; procedure e moduli 
standard per l'esercizio dei diritti 
dell'interessato; moduli standard per 
l'informazione dell'interessato; moduli 
standard e procedure in relazione al diritto 
di accesso e al diritto alla portabilità dei 
dati; moduli standard relativi alla 
responsabilità del responsabile del 
trattamento in relazione alla protezione sin 
dalla progettazione e alla protezione di 
default e alla documentazione; requisiti 
specifici per la sicurezza dei trattamenti; il 
formato standard e le procedure per la 
notificazione di una violazione dei dati 
personali all'autorità di controllo e la 
comunicazione di tale violazione 
all'interessato; norme e procedure per la 
valutazione d'impatto sulla protezione dei 
dati; moduli e procedure di autorizzazione 
preventiva e di consultazione preventiva; 
norme tecniche e meccanismi di 
certificazione; l'adeguatezza della 
protezione offerta da un paese terzo, o da 

(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; moduli standard per 
l'informazione dell'interessato; moduli 
standard e procedure in relazione al diritto 
di accesso; moduli standard relativi alla 
responsabilità del responsabile del 
trattamento in relazione alla 
documentazione; requisiti specifici per la 
sicurezza dei trattamenti; il formato 
standard e le procedure per la notificazione 
di una violazione dei dati personali 
all'autorità di controllo e la comunicazione 
di tale violazione all'interessato; norme e 
procedure per la valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati; moduli e procedure di 
autorizzazione preventiva e di 
consultazione preventiva; norme tecniche e 
meccanismi di certificazione; 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; la 
divulgazione non autorizzata dal diritto 
dell'Unione; l'assistenza reciproca; le 
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un territorio o settore di trattamento dati 
all'interno del paese terzo, o da 
un'organizzazione internazionale; la 
divulgazione non autorizzata dal diritto 
dell'Unione; l'assistenza reciproca; 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 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione. A tal fine, la Commissione 
dovrebbe contemplare misure specifiche 
per le micro, piccole e medie imprese.

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

Or. fr

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 131

Testo della Commissione Emendamento

(131) La procedura d'esame dovrebbe 
applicarsi per l'adozione di moduli standard 
in relazione al consenso 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 e al 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 

(131) La procedura d'esame dovrebbe 
applicarsi per l'adozione di moduli standard 
in relazione al consenso 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 
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 
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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 e per le decisioni 
nel quadro del meccanismo di coerenza, in 
considerazione della portata generale di tali 
atti.

protezione dei dati; di moduli e procedure 
di autorizzazione preventiva e di 
consultazione preventiva; delle norme 
tecniche e dei meccanismi di 
certificazione; per la divulgazione non 
autorizzata dal diritto dell'Unione; per 
l'assistenza reciproca; per le operazioni 
congiunte e per le decisioni nel quadro del 
meccanismo di coerenza, in considerazione 
della portata generale di tali atti.

Or. fr

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 139

Testo della Commissione Emendamento

(139) In considerazione del fatto che, come 
sottolinea la Corte di giustizia dell’Unione 
europea, il diritto alla protezione dei dati 
personali non è una prerogativa assoluta, 
ma va considerato alla luce della sua 
funzione sociale e va contemperato con 
altri diritti fondamentali, in ottemperanza 
al principio di proporzionalità, il presente 
regolamento rispetta tutti i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea e sanciti 
dai trattati, in particolare il diritto al 
rispetto della vita privata e familiare, del 
domicilio e delle comunicazioni, il diritto 
alla protezione dei dati personali, la libertà 
di pensiero, di coscienza e di religione, la 
libertà di espressione e d’informazione, la 
libertà d’impresa, il diritto a un ricorso 
effettivo e a un giudice imparziale, così 
come la diversità culturale, religiosa e 

139) In considerazione del fatto che, come 
sottolinea la Corte di giustizia dell’Unione 
europea, il diritto alla protezione dei dati 
personali non è una prerogativa assoluta, 
ma va considerato alla luce della sua 
funzione sociale e va contemperato con 
altri diritti sanciti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità, il presente regolamento 
rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva 
i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea e sanciti 
dai trattati, in particolare il diritto al 
rispetto della vita privata e familiare, del 
domicilio e delle comunicazioni, il diritto 
alla protezione dei dati personali, la libertà 
di pensiero, di coscienza e di religione, la 
libertà di espressione e d’informazione, la 
libertà d’impresa, il diritto a un ricorso 
effettivo e a un giudice imparziale, così 
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linguistica, come la diversità culturale, religiosa e 
linguistica,

Or. fr

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) effettuati da una persona fisica senza 
finalità di lucro per l’esercizio di attività 
esclusivamente personali o domestiche;

d) effettuati da una persona fisica senza 
finalità di lucro per l’esercizio di attività 
esclusivamente personali o domestiche e 
qualora i dati personali non siano 
accessibili a un numero di persone 
indefinito;

Or. fr

Motivazione

Occorre chiarire il campo di applicazione di questa deroga, in particolare alla luce dello 
sviluppo dei social network che consentono di condividere informazioni con centinaia di 
persone. La Corte di giustizia europea (cause C-101/01 e C-73/07) raccomanda 
l'accessibilità "da parte di un numero indefinito di persone" come criterio per l'applicazione 
di questa eccezione. Il garante europeo della protezione dei dati (GEPD) è dello stesso 
parere.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 2 bis

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) "Dati resi sufficientemente 
anonimi": dati la cui informazione 
relativa a caratteristiche personali o 
materiali non può più essere collegata ad 
una persona fisica identificata o 
identificabile, se non mediante un 
impiego di tempo e risorse umane e 
finanziarie sproporzionate; 
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Or. fr

Motivazione

Il considerando 23 della proposta di regolamento stabilisce che i principi della protezione dei 
dati non si applicano ai dati resi sufficientemente anonimi. Il relatore per parere propone di 
introdurre una definizione di questo termine per una maggiore certezza del diritto. Trattasi 
della definizione di cui all'articolo 3, punto 6 della legge federale tedesca sulla protezione dei 
dati personali del 23 maggio 2001.

Emendamento 23

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", 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 un gruppo di imprese, 
nell'attuazione delle norme relative alla 
protezione dei dati personali o delle 
norme pertinenti di protezione dei dati; 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.

Or. fr

Motivazione

Sia le autorità di controllo nazionali che il GEPD chiedono una maggiore precisione nella 
definizione di "stabilimento principale", in particolare nel caso di gruppi di imprese che 
operano in più Stati membri. Questo concetto è essenziale ai fini della determinazione 
dell'autorità competente. 
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Emendamento 24

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 o del/dei 
terzo/i a cui i dati vengono comunicati, 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.

Or. fr

Motivazione

Il relatore propone di conservare la formulazione della direttiva 95/46/CE. Si ricorda che il 
regolamento non concerne soltanto il mondo digitale ma si applica anche alle attività off-line. 
Al fine di finanziare le loro attività, alcuni settori, ad esempio quello della pubblicazione di 
quotidiani, hanno bisogno di utilizzare fonti esterne per contattare i potenziali nuovi 
abbonati.

Emendamento 25

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 
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.

soppresso
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Or. fr

Motivazione

La proposta prevede un numero considerevole di atti delegati che non è giustificato. Più in 
particolare, esiste una giurisprudenza in materia e la questione del consenso al trattamento 
dei dati personali dei minori è disciplinata dall'articolo 8.

Emendamento 26

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. A un soggetto privo della capacità 
giuridica di agire si applica la legislazione 
dello Stato membro in cui risiede, ai fini 
della determinazione delle condizioni in 
cui il consenso è espresso o autorizzato 
dall'interessato. 

Or. fr

Emendamento 27

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 beni o
servizi 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 rappresentante legale del 
minore. Il responsabile del trattamento si 
adopera in ogni modo ragionevole per 
ottenere un consenso verificabile, in 
considerazione delle tecnologie disponibili.

Or. fr
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Motivazione

Per garantire un elevato livello di protezione dei dati personali dei minori, è necessario 
estendere il campo di applicazione dell'articolo 8, senza limitarsi ai soli servizi della società 
dell'informazione.

Emendamento 28

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, in particolare 
se le informazioni sono destinate ai minori.

Or. fr

Motivazione

Le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati devono essere chiare e 
intelligibili.  L'espressione "adeguato all'interessato" può dar adito ad incertezza giuridica. 
Sembra proporzionato imporre un obbligo specifico unicamente per i minori che 
costituiscono una categoria specifica.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 12 – 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 richieste 
manifestamente eccessive, e il contributo 
spese di cui al paragrafo 4.

soppresso

Or. fr
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Motivazione

Non vi è alcuna necessità di chiarire ulteriormente questa disposizione mediante un atto 
delegato. Le autorità di controllo degli Stati membri sono nella posizione migliore per 
affrontare eventuali difficoltà.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può stabilire moduli e 
procedure standard per la comunicazione 
di cui al paragrafo 2, anche in formato 
elettronico. A tal fine, la Commissione 
prende misure adeguate per le micro, 
piccole e medie imprese. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d’esame di cui all’articolo 87, 
paragrafo 2.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Le autorità di controllo degli Stati membri sono nella posizione migliore per affrontare 
eventuali difficoltà.

Emendamento 31

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) i criteri che consentono di determinare
il periodo di conservazione dei dati 
personali per ciascuno scopo;

Or. fr

Motivazione

Non è sempre possibile determinare con precisione il periodo esatto di conservazione dei dati 
personali, in particolare in caso di conservazione per finalità diverse. 
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Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) se del caso, l’intenzione del responsabile 
del trattamento di trasferire dati personali a 
un paese terzo o a un’organizzazione 
internazionale e il livello di protezione 
garantito dal paese terzo o organizzazione 
internazionale, richiamando una decisione 
di adeguatezza della Commissione;

g) se del caso, l’intenzione del responsabile 
del trattamento di trasferire dati personali a 
un paese terzo o a un’organizzazione 
internazionale e l'esistenza o l'assenza di 
una decisione di adeguatezza della 
Commissione;

Or. fr

Motivazione

L'informazione riguardante una decisione o l'assenza di una decisione da parte della 
Commissione, garantisce un livello sufficiente di informazione della persona interessata e 
chiarisce l'obbligo del responsabile del trattamento.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) ogni altra informazione necessaria per 
garantire un trattamento equo nei confronti 
dell’interessato, in considerazione delle 
specifiche circostanze in cui i dati 
personali vengono raccolti.

h) ogni altra informazione considerata
necessaria dal responsabile del 
trattamento per garantire un trattamento 
equo nei confronti dell’interessato, in 
considerazione delle specifiche circostanze 
in cui i dati personali vengono raccolti.

Or. fr

Motivazione

È necessario chiarire la portata di questa disposizione precisando che i responsabili del 
trattamento possono garantire un livello di trasparenza più elevato.
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Emendamento 34

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.

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. Il responsabile del 
trattamento adotta tutte le misure 
ragionevoli per accertare l'identità 
dell'interessato che chiede l'accesso ai 
dati.

Or. fr

Motivazione

Soprattutto quando la domanda è inoltrata per via elettronica, il diritto di accesso non deve 
dar luogo ad abusi. Pertanto, il responsabile del trattamento deve accertare l'identità della 
persona che richiede l'accesso ai dati e deve essere in grado di dimostrare di aver agito con 
la debita diligenza. 

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il responsabile del trattamento di 
cui al paragrafo 1 informa l'interessato 
del seguito dato alla sua domanda da 
parte dei terzi di cui al paragrafo 2.

Or. fr

Motivazione

Occorre rafforzare i diritti concessi alla parte interessata. L'articolo 17, paragrafo 2 impone 
un obbligo di mezzi al responsabile del trattamento. Tale obbligo deve almeno essere 
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accompagnato da un obbligo di informazione sul seguito dato da parte dei terzi che trattano i 
dati personali in questione.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Diritto alla portabilità dei dati soppresso

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.
2. Se ha fornito i dati personali e il 
trattamento si basa sul consenso o su un 
contratto, l’interessato ha il diritto di 
trasmettere tali dati personali e ogni altra 
informazione fornita e conservata in un 
sistema di trattamento automatizzato a un 
altro sistema in un formato elettronico di 
uso comune, senza impedimenti da parte 
del responsabile del trattamento da cui 
sono richiamati i dati.
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.

Or. fr

Motivazione

Gli interessati godono del diritto di accesso stabilito all'articolo 15 della proposta di 
regolamento. Il diritto di accesso conferisce a tutti gli interessati la facoltà di essere 
informati in merito ai dati personali che sono oggetto di trattamento. L'articolo 18, che 
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consente agli interessati di ottenere una copia dei loro dati, non comporta alcun valore 
aggiunto in materia di protezione dei dati personali dei cittadini e crea confusione in merito 
alla portata esatta del diritto di accesso, che è un diritto fondamentale.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In particolare, le misure legislative di cui 
al paragrafo 1 contengono disposizioni 
specifiche riguardanti almeno gli obiettivi 
perseguiti dal trattamento e la 
determinazione del responsabile del 
trattamento.

2. In particolare, le misure legislative di cui 
al paragrafo 1 contengono disposizioni 
specifiche riguardanti almeno gli obiettivi 
perseguiti dal trattamento, le finalità del 
trattamento e le modalità di 
identificazione del responsabile del 
trattamento.

Or. fr

Motivazione

Al fine di garantire un elevato livello di protezione, in caso di limitazione, la legislazione 
dovrebbe anche menzionare gli obiettivi perseguiti mediante il trattamento dei dati personali.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 22 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Responsabilità del responsabile del 
trattamento

Principio generale di responsabilità del 
responsabile del trattamento

Or. fr

Motivazione

Il principio di responsabilità che è implicitamente introdotto dal capo IV della proposta di 
regolamento dovrebbe essere esplicitamente menzionato onde garantire un livello di 
protezione più elevato.
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Emendamento 39

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, di 
default, siano raccolti solo i dati personali 
necessari per finalità specifiche, esplicite e 
legittime e che siano trattati i dati 
personali necessari a 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.

Or. fr

Motivazione

La protezione di default dei dati è un nuovo principio introdotto dalla proposta di 
regolamento. La sua portata non è chiara. Occorre quindi ravvicinarlo maggiormente ai 
principi generali di trattamento dei dati di cui all'articolo 5 della proposta di regolamento 
per evitare di creare incertezza giuridica e garantire un livello di protezione più elevato.

Emendamento 40

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
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Or. fr

Motivazione

La presente proposta di regolamento si applica a tutti i settori, sia online che offline. Non 
spetta alla Commissione adottare atti delegati in materia di protezione dei dati fin dalla 
progettazione e di protezione di default che potrebbero minare l'innovazione tecnologica. Le 
autorità di controllo degli Stati membri e il comitato europeo per la protezione dei dati sono 
nella posizione migliore per affrontare eventuali difficoltà.

Emendamento 41

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. fr

Motivazione

La presente proposta di regolamento si applica a tutti i settori, sia online che offline. Non 
spetta alla Commissione stabilire norme tecniche che potrebbero minare l'innovazione 
tecnologica. Le autorità di controllo degli Stati membri e il comitato europeo per la 
protezione dei dati sono nella posizione migliore per affrontare eventuali difficoltà.

Emendamento 42

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 di 
tutti i sistemi e le procedure di trattamento
effettuati sotto la propria responsabilità.
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Or. fr

Motivazione

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes  à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué 
par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à 
conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de 
l’objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La documentazione contiene almeno le 
seguenti informazioni:

2. La documentazione contiene le seguenti 
informazioni:

Or. fr

Motivazione

Per garantire la certezza del diritto, l'elenco delle informazioni che fanno parte della 
documentazione deve essere esauriente.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) descrizione delle categorie di interessati 
e delle pertinenti categorie di dati 
personali;

soppresso

Or. fr

Motivazione

Il presente regolamento persegue un duplice obiettivo: garantire un elevato livello di 
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protezione dei dati personali e ridurre gli oneri amministrativi generati dalle norme sulla 
protezione dei dati. L'obbligo imposto al responsabile del trattamento e all’incaricato del 
trattamento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera h, è sufficiente per raggiungere tale 
duplice obiettivo.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) indicazione dei destinatari o delle 
categorie di destinatari dei dati personali, 
compresi i responsabili del trattamento 
cui sono comunicati i dati personali ai fini 
del perseguimento dei loro legittimi 
interessi;

soppresso

Or. fr

Motivazione

Il presente regolamento persegue un duplice obiettivo: garantire un elevato livello di 
protezione dei dati personali e ridurre gli oneri amministrativi generati dalle norme sulla 
protezione dei dati. L'obbligo imposto al responsabile del trattamento e all’incaricato del 
trattamento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera h, è sufficiente per raggiungere tale 
duplice obiettivo.

Emendamento 46

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;

soppresso

Or. fr

Motivazione

Il presente regolamento persegue un duplice obiettivo: garantire un elevato livello di 
protezione dei dati personali e ridurre gli oneri amministrativi generati dalle norme sulla 
protezione dei dati. L'obbligo imposto al responsabile del trattamento e all’incaricato del 
trattamento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera h, è sufficiente per raggiungere tale 
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duplice obiettivo.

Emendamento 47

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. fr

Motivazione

La presente proposta di regolamento prevede un numero considerevole di atti delegati che 
non è giustificato. Più in particolare, l'adozione di misure tecniche da parte della 
Commissione in materia di sicurezza dei trattamenti potrebbe mettere a repentaglio 
l'innovazione tecnologica. Oltretutto il paragrafo 4 del medesimo articolo prevede l'adozione 
di atti di esecuzione al fine di precisare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Emendamento 48

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.  

1. In caso di violazione dei dati personali 
con conseguenze significative per 
l'interessato, il responsabile del 
trattamento notifica la violazione 
all'autorità di controllo senza indebito
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Qualora non sia effettuata entro 24 ore, la 
notificazione all’autorità di controllo è 
corredata di una giustificazione motivata.

ritardo dopo esserne venuto a conoscenza.

Or. fr

Motivazione

In caso di violazione, il responsabile del trattamento deve concentrarsi, in un primo tempo, 
sull'attuazione di tutte le misure appropriate per impedire il protrarsi di tale violazione. 
L'obbligo di notificare entro 24 ore l'autorità di controllo competente, con l'imposizione di 
sanzioni in caso di inottemperanza, rischia di produrre l'effetto contrario. Inoltre, come 
annunciato dal gruppo di lavoro “articolo 29” nel suo parere del 23 marzo 2012, la notifica 
non deve riguardare violazioni minori per evitare di sovraccaricare l'autorità di controllo.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Presentano rischi specifici ai sensi del 
paragrafo 1 in particolare i seguenti 
trattamenti:

2. Presentano rischi specifici ai sensi del 
paragrafo 1 i seguenti trattamenti:

Or. fr

Motivazione

L'elenco dei trattamenti che dovrebbero essere sottoposti alla valutazione d'impatto di cui 
all'articolo 33, paragrafo 2, è formulato in maniera generale. In ottemperanza al principio di 
proporzionalità e a fini di certezza del diritto esso deve essere limitativo. 

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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sicurezza del trattamento.

Or. fr

Motivazione

L'imposizione di un obbligo generale di consultazione degli interessati ai responsabili del 
trattamento, a prescindere dal settore in questione, prima di qualsiasi trattamento dei dati 
sembra sproporzionata.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 34 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Autorizzazione preventiva e consultazione 
preventiva

Consultazione preliminare

Or. fr

Motivazione

L'articolo 34, paragrafo 1, deve essere spostato al capitolo 5 che tratta del trasferimento di 
dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale. Il titolo dell'articolo 
deve essere modificato di conseguenza.

Emendamento 52

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 

soppresso
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al fine di garantire la conformità del 
trattamento previsto al presente 
regolamento e, in particolare, attenuare i 
rischi per gli interessati.

Or. fr

Motivazione

Cfr. articolo 34.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 40 bis
Autorizzazione preventiva

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

Or. fr

Motivazione

Cfr. articolo 34.
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Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può decidere che un 
paese terzo, o un territorio o settore di 
trattamento all’interno del paese terzo, o 
un’organizzazione internazionale 
garantisce un livello di protezione adeguato 
ai sensi del paragrafo 2. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d’esame di cui all’articolo 87, 
paragrafo 2.

3. La Commissione può decidere che un 
paese terzo, o un territorio o settore di 
trattamento all’interno del paese terzo, o 
un’organizzazione internazionale 
garantisce un livello di protezione adeguato 
ai sensi del paragrafo 2. 

Or. fr

Motivazione

Le decisioni della Commissione non dovrebbero essere adottate solamente mediante la 
procedura d'esame. In questo contesto occorre altresì consultare il comitato europeo per la 
protezione dei dati.

Emendamento 55

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, o 
qualora abbia constatato che un paese 
terzo, un territorio o un settore di 
trattamento dei dati in un paese terzo o 
un'organizzazione internazionale non 
offre un adeguato livello di protezione dei 
dati, 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.
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Or. fr

Motivazione

In linea con la raccomandazione del GEPD contenuta nel suo parere del 7 marzo 2012 
(punto 220).

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'autorità di controllo che approva 
le norme vincolati d'impresa è quella del 
luogo di stabilimento principale del 
responsabile del trattamento o 
dell’incaricato del trattamento.

Or. fr

Motivazione

Il gruppo di lavoro “articolo 29” ha stabilito un sistema per il mutuo riconoscimento delle 
norme vincolanti d’impresa (WP 107 del 14 aprile 2005 e, per quanto concerne gli incaricati 
del trattamento, WP 195 del 6 giugno 2012). Occorre includere tale sistema di mutuo 
riconoscimento nel presente regolamento. Il criterio di designazione dell'autorità competente 
dovrebbe essere il luogo dello stabilimento principale ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2, 
del regolamento.

Emendamento 57

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In caso di reclamo da parte di un 
interessato o di un organismo, di 
un'organizzazione o di un'associazione di 
cui all'articolo 73, paragrafo 2, l'autorità 
di controllo competente è quella dello 
Stato membro in cui è stato presentato il 
reclamo. A tale autorità di controllo 
incombe la responsabilità di dare un 
seguito a detto reclamo. Essa è altresì 
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competente per il controllo delle attività di 
trattamento del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del 
trattamento, fatto salvo il paragrafo 2. 

Or. fr

Motivazione

L'articolo 51 è una disposizione fondamentale del presente regolamento che introduce il 
principio dell'autorità capofila. È importante, tuttavia, illustrare ai cittadini le competenze 
dell'autorità di controllo alla quale presentano un ricorso.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Nell’ambito delle attività di un 
responsabile del trattamento o incaricato 
del trattamento stabilito in più Stati 
membri, l’autorità competente dello 
stabilimento principale del responsabile del 
trattamento o dell’incaricato del 
trattamento è competente per il controllo 
delle attività di trattamento del 
responsabile del trattamento o 
dell’incaricato del trattamento in tutti gli 
Stati membri. Tale autorità di controllo è 
tenuta a cooperare con le altre autorità di 
controllo e con la Commissione
conformemente alle disposizioni di cui al 
capo VII del presente regolamento.

Or. fr

Motivazione

È necessario precisare che quando il responsabile del trattamento o l'incaricato del 
trattamento sono stabiliti in più Stati membri, l'autorità capofila non ha una competenza 
esclusiva, e deve collaborare con le altre autorità di controllo interessate e con la 
Commissione.
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Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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.

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. 

Or. fr

Motivazione

Questa ulteriore proroga non sembra ragionevole.

Emendamento 60

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. fr

Motivazione

Questa prerogativa della Commissione mette a repentaglio l'indipendenza delle autorità di 
controllo. 



PA\911497IT.doc 43/52 PE494.710v01-00

IT

Emendamento 61

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. fr

Motivazione

Questa possibilità non apporta alcun valore aggiunto ai cittadini e rischia di compromettere 
la buona collaborazione delle autorità di controllo nell'ambito del meccanismo di coerenza.

Emendamento 62

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 
colposo dell’illecito, delle categorie 
particolari di dati personali, 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.

Or. fr
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Motivazione

Il fatto che si tratti di "dati sensibili" o meno dovrebbe anche influire sull'importo 
dell'ammenda comminata.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 3

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. Può essere inviato un avvertimento 
scritto, senza l’imposizione di sanzioni. 
L'autorità di controllo può comminare 
una sanzione che, in caso di violazioni 
ripetute e intenzionali, può raggiungere 1 
milione di euro, o, nel caso di un'impresa, 
fino al 2% del suo fatturato annuo 
mondiale.

a) una persona fisica tratti dati personali 
senza un interesse commerciale, oppure 
b) un’impresa o un’organizzazione con 
meno di 250 dipendenti tratti dati 
personali solo accessoriamente rispetto 
alle attività principali

Or. fr

Motivazione

È necessario mantenere l'importo massimo della sanzione pecuniaria che può essere 
comminata da un'autorità di controllo e che può raggiungere 1 milione di euro e, per le 
imprese, il 2% del loro fatturato annuo mondiale. Occorre tuttavia conservare l'indipendenza 
delle autorità di controllo, sancita dall'articolo 8, paragrafo 3, della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. Inoltre, il meccanismo di coerenza e in particolare 
l'articolo 58, paragrafi 3 e 4, può contribuire ad una politica dell'UE armonizzata in materia 
di sanzioni amministrative. 
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Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L’autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 
250.000 EUR o, per le imprese, fino al 
0,5% del fatturato mondiale annuo, a 
chiunque, con dolo o colpa:

soppresso

a) non predispone i meccanismi per 
consentire all’interessato di presentare 
richieste o non risponde all’interessato 
prontamente o nella forma dovuta, in 
violazione dell’articolo 12, paragrafi 1 e 
2; 
b) fa pagare un contributo spese per le 
informazioni o le risposte alle richieste 
dell’interessato, in violazione dell’articolo 
12, paragrafo 4.

Or. fr

Motivazione

Si veda l'articolo 79, paragrafo 3.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 5

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:

soppresso

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, 
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paragrafo 3, e dell’articolo 14;
b) non dà l’accesso all’interessato o non 
rettifica i dati personali, in violazione 
degli articoli 15 e 16, oppure non 
comunica al destinatario le informazioni 
pertinenti, in violazione dell’articolo 13,
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 
dell’articolo 17;
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;
e) omette di determinare o non determina 
in modo sufficiente le rispettive 
responsabilità dei corresponsabili del 
trattamento, in violazione dell’articolo 24;
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;
g) nei casi che non riguardano categorie 
particolari di dati, non rispetta le norme 
sulla libertà di espressione o sul 
trattamento dei dati nei rapporti di lavoro 
o le condizioni per il trattamento dei dati 
personali per finalità storiche, statistiche 
e di ricerca scientifica, in violazione degli 
articoli 80, 82 e 83.

Or. fr

Motivazione

Si veda l'articolo 79, paragrafo 3.
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Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6

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:

soppresso

a) tratta dati personali senza una base 
giuridica o una base giuridica sufficiente 
a tal fine o non rispetta le condizioni 
relative al consenso, in violazione degli 
articoli 6, 7 e 8;
b) tratta categorie particolari di dati, in 
violazione degli articoli 9 e 81;
c) non rispetta il diritto di opposizione o 
l’obbligo di cui all’articolo 19; 
d) non rispetta le condizioni relative alle 
misure basate sulla profilazione di cui 
all’articolo 20;
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;
f) non designa un rappresentante, in 
violazione dell’articolo 25; 
g) tratta o dà istruzione di trattare dati 
personali in violazione degli obblighi 
relativi al trattamento per conto di un 
responsabile del trattamento di cui agli 
articoli 26 e 27;
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 
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non la notifica tempestivamente o 
integralmente, in violazione degli articoli 
31 e 32;
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;
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;
k) fa un uso illecito di un sigillo o 
marchio di protezione dei dati di cui 
all’articolo 39;
l) effettua o dà istruzione di effettuare un 
trasferimento di dati verso un paese terzo 
o un’organizzazione internazionale senza 
che tale trasferimento sia stato autorizzato 
da una decisione di adeguatezza, senza 
offrire garanzie adeguate o senza che il 
trasferimento sia previsto da una deroga, 
in violazione degli articoli da 40 a 44;
m) non si conforma a un ordine, a un 
divieto provvisorio o definitivo di 
trattamento o a un ordine di sospensione 
dei flussi di dati dell’autorità di controllo, 
di cui all’articolo 53, paragrafo 1;
n) non si conforma all’obbligo di prestare 
assistenza, rispondere o fornire 
informazioni utili o l’accesso ai locali 
all’autorità di controllo, in violazione 
dell’articolo 28, paragrafo 3, dell’articolo 
29, dell’articolo 34, paragrafo 6, o 
dell’articolo 53, paragrafo 2;
o) non si conforma alle norme di 
salvaguardia del segreto professionale di 
cui all’articolo 84.

Or. fr
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Motivazione

Si veda l'articolo 79, paragrafo 3.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 86 al fine di aggiornare 
l’importo delle sanzioni amministrative 
pecuniarie di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, 
tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo 
2.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Si veda l'articolo 79, paragrafo 3.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui all’articolo 6, 
paragrafo 5, all’articolo 8, paragrafo 3, 
all’articolo 9, paragrafo 3, all’articolo 12, 
paragrafo 5, all’articolo 14, paragrafo 7, 
all’articolo 15, paragrafo 3, all’articolo 17, 
paragrafo 9, all’articolo 20, paragrafo 6, 
all’articolo 22, paragrafo 4, all’articolo 23, 
paragrafo 3, all’articolo 26, paragrafo 5, 
all’articolo 28, paragrafo 5, all’articolo 30, 
paragrafo 3, all’articolo 31, paragrafo 5, 
all’articolo 32, paragrafo 5, all’articolo 33, 
paragrafo 6, all’articolo 34, paragrafo 8, 
all’articolo 35, paragrafo 11, all’articolo 
37, paragrafo 2, all’articolo 39, paragrafo 
2, all’articolo 43, paragrafo 3, all’articolo 

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

paragrafo 3 e all’articolo 83, paragrafo 3, è 
conferita alla Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui all’articolo 6, 
paragrafo 5, all’articolo 8, paragrafo 3, 
all’articolo 9, paragrafo 3, all’articolo 12, 
paragrafo 5, all’articolo 14, paragrafo 7, 
all’articolo 15, paragrafo 3, all’articolo 17, 
paragrafo 9, all’articolo 20, paragrafo 6, 
all’articolo 22, paragrafo 4, all’articolo 23, 
paragrafo 3, all’articolo 26, paragrafo 5, 
all’articolo 28, paragrafo 5, all’articolo 30, 
paragrafo 3, all’articolo 31, paragrafo 5, 
all’articolo 32, paragrafo 5, all’articolo 33, 
paragrafo 6, all’articolo 34, paragrafo 8, 
all’articolo 35, paragrafo 11, all’articolo 
37, paragrafo 2, all’articolo 39, paragrafo 
2, all’articolo 43, paragrafo 3, all’articolo 
44, paragrafo 7, all’articolo 79, paragrafo 
6, all’articolo 81, paragrafo 3, all’articolo 
82, paragrafo 3 e all’articolo 83, paragrafo 
3, può essere revocata in qualsiasi 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio. La decisione di revoca pone fine 
alla delega di potere ivi specificata. Gli 
effetti della decisione decorrono dal giorno 
successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

3. La delega di potere di cui all’articolo 8, 
paragrafo 3, all’articolo 9, paragrafo 3, 
all’articolo 14, paragrafo 7, all’articolo 15, 
paragrafo 3, all’articolo 17, paragrafo 9, 
all’articolo 20, paragrafo 6, all’articolo 22, 
paragrafo 4, all’articolo 23, paragrafo 3, 
all’articolo 26, paragrafo 5, all’articolo 28, 
paragrafo 5, all’articolo 31, paragrafo 5, 
all’articolo 32, paragrafo 5, all’articolo 33, 
paragrafo 6, all’articolo 34, paragrafo 8, 
all’articolo 35, paragrafo 11, all’articolo 
37, paragrafo 2, all’articolo 39, paragrafo 
2, all’articolo 43, paragrafo 3, all’articolo 
44, paragrafo 7, all’articolo 81, paragrafo 
3, all’articolo 82, paragrafo 3 e all’articolo 
83, paragrafo 3, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio. La decisione di revoca 
pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. La decisione è pubblicata sulla 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed 
entra in vigore il giorno successivo alla 
pubblicazione o a una data successiva 
precisata in Gazzetta. Essa non pregiudica 
la validità degli atti delegati già in vigore.
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Or. fr

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L’atto delegato adottato ai sensi 
dell’articolo 6, paragrafo 5, dell’articolo 
8, paragrafo 3, dell’articolo 9, paragrafo 3, 
dell’articolo 12, paragrafo 5,
dell’articolo 14, paragrafo 7, dell’articolo 
15, paragrafo 3, dell’articolo 17, 
paragrafo 9, dell’articolo 20, paragrafo 6, 
dell’articolo 22, paragrafo 4, 
dell’articolo 23, paragrafo 3, dell’articolo 
26, paragrafo 5, dell’articolo 28, 
paragrafo 5, dell’articolo 30, paragrafo 3,
dell’articolo 31, paragrafo 5, 
dell’articolo 32, paragrafo 5, dell’articolo 
33, paragrafo 6, dell’articolo 34, 
paragrafo 8, dell’articolo 35, paragrafo 11, 
dell’articolo 37, paragrafo 2, 
dell’articolo 39, paragrafo 2, dell’articolo 
43, paragrafo 3, dell’articolo 44, 
paragrafo 7, dell’articolo 79, paragrafo 6,
dell’articolo 81, paragrafo 3, 
dell’articolo 82, paragrafo 3 e dell’articolo 
83, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di due 
mesi dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, sia il Parlamento europeo che il 
Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

5. L’atto delegato adottato ai sensi 
dell’articolo 8, paragrafo 3, dell’articolo 9, 
paragrafo 3, dell’articolo 14, paragrafo 7, 
dell’articolo 15, paragrafo 3, dell’articolo 
17, paragrafo 9, dell’articolo 20, paragrafo 
6, dell’articolo 22, paragrafo 4, 
dell’articolo 23, paragrafo 3, dell’articolo 
26, paragrafo 5, dell’articolo 28, paragrafo 
5, dell’articolo 31, paragrafo 5, 
dell’articolo 32, paragrafo 5, dell’articolo 
33, paragrafo 6, dell’articolo 34, paragrafo 
8, dell’articolo 35, paragrafo 11, 
dell’articolo 37, paragrafo 2, dell’articolo 
39, paragrafo 2, dell’articolo 43, paragrafo 
3, dell’articolo 44, paragrafo 7, 
dell’articolo 81, paragrafo 3, dell’articolo
82, paragrafo 3 e dell’articolo 83, 
paragrafo 3, entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di due 
mesi dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, sia il Parlamento europeo che il 
Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. fr
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Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Al momento dell'adozione degli atti 
di cui al presente articolo, la 
Commissione promuove la neutralità 
tecnologica.

Or. fr


