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SUGGERIMENTI

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

1. ribadisce che il "cloud computing", accanto al suo potenziale e ai suoi vantaggi per le 
aziende, i cittadini, il settore pubblico e l'ambiente, specialmente in termini di riduzione 
dei costi, comporta rischi e sfide importanti, in particolare per i diritti fondamentali (tra 
cui il diritto alla vita privata e la protezione dei dati) e a causa del suo maggiore impatto in 
caso di interruzioni del servizio, siano esse dovute a malfunzionamenti, negligenza, atti 
criminali o atti ostili da parte di un paese terzo;

2. è del parere che l'accesso sicuro a Internet sia un diritto fondamentale di ciascun cittadino 
e che il "cloud computing" continuerà a svolgere un ruolo importante in tal senso; 
ribadisce pertanto l'invito alla Commissione e al Consiglio a riconoscere 
inequivocabilmente le libertà digitali come diritti fondamentali e presupposti essenziali 
per il godimento dei diritti umani universali;

3. ribadisce che, come regola generale, il livello di protezione dei dati in un contesto di 
"cloud computing" non deve essere inferiore a quello richiesto per qualsiasi altro contesto 
di elaborazione dei dati;

4. sottolinea che la normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati, in quanto 
tecnologicamente neutra, già si applica pienamente ai fornitori di servizi di cloud 
computing che operano nell'UE e deve pertanto essere scrupolosamente rispettata; 
sottolinea che occorre tenere conto del parere del gruppo di lavoro "articolo 29" sul cloud 
computing1, poiché fornisce un orientamento chiaro per l'applicazione ai servizi di cloud 
dei principi e delle norme della normativa dell'Unione sulla protezione dei dati, come i 
concetti di responsabile/incaricato del trattamento dei dati, la limitazione delle finalità e la 
proporzionalità, l'integrità e la sicurezza dei dati, il ricorso a subappaltatori, la ripartizione 
delle responsabilità, le violazioni e i trasferimenti internazionali di dati; sottolinea la 
necessità di colmare eventuali lacune della protezione dei dati nell'ambito del "cloud 
computing" nell'attuale revisione del quadro giuridico sulla protezione dei dati 
dell'Unione, sulla base di ulteriori orientamenti del garante europeo della protezione dei 
dati (GEPD) e del gruppo di lavoro "articolo 29"; ritiene che non tutte le informazioni 
sensibili siano dati personali e pertanto esorta la Commissione a proporre orientamenti per 
la protezione dei dati sensibili non personali nel contesto del cloud computing, in 
particolare nel caso di dati governativi e di organizzazioni quali banche, società di 
assicurazione, fondi pensione, scuole e ospedali;

5. ricorda che, ove un fornitore di servizi di cloud computing utilizzi i dati per fini diversi 
rispetto a quelli concordati nell'accordo di servizio o li comunichi o utilizzi in violazione 
dei termini contrattuali, sarà considerato come responsabile del trattamento e quindi 
ritenuto responsabile delle violazioni e infrazioni commesse;

                                               
1 Parere 5/2012, WP 196, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-
29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htm#h2-1.
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6. sottolinea che gli accordi di servizi di cloud computing devono definire, in modo chiaro e 
trasparente, gli obblighi e i diritti delle parti per quanto riguarda le attività di elaborazione 
dei dati da parte dei fornitori di servizi di cloud computing; gli accordi contrattuali non 
comportano una rinuncia delle garanzie, dei diritti e delle tutele previste dalla normativa 
dell'Unione in materia di protezione dei dati; invita la Commissione a presentare proposte 
per ripristinare l'equilibrio tra i fornitori di servizi di cloud computing e i loro clienti per 
quanto concerne i termini e le condizioni utilizzati da tali servizi, incluse:

– disposizioni che assicurino la protezione contro la cancellazione arbitraria dei servizi e 
dei dati;

– disposizioni che garantiscano al cliente la possibilità di recuperare i dati memorizzati 
in caso di cancellazione del servizio e/o cancellazione dei dati;

– disposizioni che forniscano orientamenti chiari per i fornitori di servizi di cloud 
computing al fine di agevolare la migrazione dei loro clienti verso altri servizi;

7. sottolinea che il ruolo del fornitore di servizi di cloud computing ai sensi dell'attuale 
normativa dell'Unione deve essere stabilito caso per caso, poiché i fornitori possono essere 
sia responsabili sia incaricati del trattamento dei dati; chiede il miglioramento dei termini 
e delle condizioni per tutti gli utenti mediante lo sviluppo di modelli internazionali di 
migliori pratiche per i contratti, precisando dove sono conservati i dati raccolti dai 
fornitori e ai sensi di quale normativa vigente nell'UE;

8. sottolinea che occorre prestare particolare attenzione alle situazioni in cui lo squilibrio 
nelle condizioni contrattuali tra il cliente e il fornitore di servizi di cloud computing 
impone al cliente di stipulare accordi contrattuali che prevedono servizi standard e la 
sottoscrizione di un contratto in cui il fornitore definisce le finalità, le condizioni e gli 
strumenti di elaborazione1; sottolinea che, in tali circostanze, il fornitore di servizi di cloud 
computing dovrebbe essere considerato il responsabile del trattamento dei dati e diventare 
responsabile in solido con il cliente;

9. sottolinea che l'uso di servizi di cloud computing da parte delle autorità pubbliche, incluse 
le autorità di contrasto e le istituzioni dell'UE, esige un'attenzione particolare e il 
coordinamento tra gli Stati membri; ricorda che occorre garantire l'integrità e la sicurezza 
dei dati nonché impedire l'accesso non autorizzato, anche da parte di governi esteri e dei 
loro servizi di intelligence senza una base giuridica nel quadro della legislazione 
dell'Unione o di uno Stato membro; sottolinea che tale principio si applica anche alle 
attività specifiche di elaborazione dei dati di alcuni enti non governativi fondamentali, 
come banche, società di assicurazione, fondi pensione, scuole e ospedali e in particolare 
all'elaborazione di categorie specifiche di dati personali; esorta la Commissione a 
pubblicare alcuni orientamenti che tali organizzazioni dovranno seguire nell'utilizzo dei 
servizi di cloud computing per elaborare, trasmettere o conservare i dati, incluse 
l'adozione di norme aperte che impediscano la dipendenza nei confronti di un unico 

                                               
1 Soprattutto nel caso di utilizzo di servizi di cloud computing da parte dei consumatori e delle PMI.
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venditore (lock-in) e la preferenza di software liberi per migliorare la trasparenza e la 
responsabilità dei servizi utilizzati; constata, altresì, che quanto sopra esposto è di 
particolare importanza in caso di trasferimento dei dati (al di fuori dell'Unione europea tra 
diverse giurisdizioni); è pertanto del parere che le autorità pubbliche, così come gli enti 
non governativi e il settore privato, debbano fare affidamento per quanto possibile ai 
fornitori di servizi di cloud computing dell'UE nell'elaborazione dei dati sensibili e delle 
informazioni, fino a quando non siano state introdotte norme internazionali soddisfacenti 
in materia di protezione dei dati che garantiscano la sicurezza dei dati sensibili e delle 
banche dati detenute da enti pubblici;

10. ribadisce la sua profonda preoccupazione per le recenti rivelazioni sui programmi di 
sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale statunitense e sugli analoghi 
programmi attuati dalle agenzie di intelligence in diversi Stati membri, e riconosce che, 
qualora le informazioni disponibili ad oggi fossero confermate, si potrebbe configurare 
una grave violazione del diritto fondamentale alla privacy e alla protezione dei dati ai 
danni dei cittadini e dei residenti dell'UE, nonché del diritto alla vita privata e familiare, 
della riservatezza delle comunicazioni, della presunzione di innocenza, della libertà di 
espressione, della libertà di informazione e della libertà di esercitare un'attività 
economica;

11. ribadisce la sua profonda preoccupazione in merito all'obbligo di divulgare direttamente 
dati personali e informazioni, elaborati in virtù di accordi di cloud computing, alle autorità 
di paesi terzi da parte di fornitori di servizi di cloud computing soggetti alla normativa di 
paesi terzi o che utilizzano server di archiviazione ubicati in paesi terzi, nonché in merito 
all'accesso diretto a distanza a dati personali e informazioni elaborati dalle autorità di 
contrasto e dai servizi di intelligence di paesi terzi;

12. deplora il fatto che tale accesso avvenga generalmente tramite diretta applicazione delle 
proprie norme giuridiche da parte delle autorità di paesi terzi, senza ricorrere a strumenti 
internazionali istituiti per la cooperazione giuridica come gli accordi di mutua assistenza 
giudiziaria o altre forme di cooperazione giudiziaria;

13. sottolinea che tali pratiche sollevano problemi di fiducia nei confronti dei fornitori di 
servizi di cloud computing e online al di fuori dell'UE e dei paesi terzi che non 
dispongono di strumenti internazionali per la cooperazione giuridica e giudiziaria;

14. si attende che la Commissione e il Consiglio adottino le misure necessarie atte a risolvere 
tale situazione e assicurare il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini dell'UE;

15. ricorda che tutte le imprese che offrono servizi all'interno dell'UE sono tenute a rispettare 
senza eccezioni il diritto dell'Unione e sono responsabili di qualsiasi violazione;

16. sottolinea che i servizi di cloud computing che rientrano nella giurisdizione di paesi terzi 
dovrebbero fornire agli utenti stabiliti nell'UE un'avvertenza chiara e ben visibile della 
possibilità che i dati personali in loro possesso siano oggetto di sorveglianza da parte dei 
servizi di intelligence e delle autorità di contrasto di paesi terzi, per effetto di ordini 
segreti o ingiunzioni, seguita, se del caso, dalla richiesta di consenso esplicito dell'utente 
al trattamento dei dati personali;
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17. esorta la Commissione a prestare particolare attenzione, nei negoziati per accordi 
internazionali che includono il trattamento di dati personali, ai rischi e alle sfide che i 
sistemi di cloud computing comportano per i diritti fondamentali, in particolare, ma non 
solo, per il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali, come stabilito dagli 
articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; esorta inoltre la 
Commissione a verificare le norme nazionali dei paesi partner relative all'accesso ai dati 
personali elaborati attraverso servizi di cloud computing da parte delle autorità di 
contrasto e delle agenzie di intelligence, in particolare il requisito che dette autorità e 
agenzie possano accedere ai dati soltanto nel pieno rispetto delle procedure previste dalla 
legge e in presenza di una base giuridica inequivocabile, nonché l'obbligo di specificare le 
condizioni precise di accesso, le finalità di tale accesso, le misure di sicurezza attuate nel 
trasferimento dei dati e i diritti dei singoli cittadini, nonché le norme concernenti la 
vigilanza e mezzi di ricorso efficaci;

18. sottolinea la sua profonda preoccupazione in merito ai lavori condotti in seno alla 
commissione per la convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa, al 
fine di elaborare un protocollo aggiuntivo sull'interpretazione dell'articolo 32 della 
summenzionata convenzione del 23 novembre 2001 sull'accesso transfrontaliero ai dati 
informatici archiviati previo consenso o quando sono pubblicamente disponibili1, onde 
facilitarne un utilizzo e un'attuazione efficaci alla luce degli sviluppi giuridici, politici e 
tecnologici; invita la Commissione e gli Stati membri, in vista dell'imminente esame da 
parte del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, a garantire la compatibilità delle 
disposizioni dell'articolo 32 della convenzione sulla criminalità informatica, così come la 
sua interpretazione negli Stati membri, con i diritti fondamentali, compresa la protezione 
dei dati e, in particolare, le disposizioni sui flussi transfrontalieri di dati personali, come 
sancito nella Carta dei diritti fondamentali, l'acquis dell'UE in materia di protezione dei 
dati, la convenzione europea dei diritti dell'uomo e la convenzione del Consiglio d'Europa 
sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere 
personale ("convenzione 108"), che sono giuridicamente vincolanti per gli Stati membri;
invita la Commissione e gli Stati membri a respingere fermamente qualsiasi misura che 
metta a repentaglio l'applicazione di tali diritti; esprime preoccupazione per il fatto che, in 
caso di approvazione di tale protocollo aggiuntivo, la sua attuazione potrebbe portare a un 
accesso a distanza illimitato da parte delle autorità di contrasto ai server e ai sistemi 
informatici soggetti ad altre giurisdizioni, senza il ricorso agli accordi di mutua assistenza 
giudiziaria o ad altre forme di cooperazione giudiziaria introdotte per garantire i diritti 
fondamentali della persona, compresa la protezione dei dati e il rispetto delle procedure;

19. sottolinea che occorre prestare particolare attenzione alle piccole e medie imprese che 
fanno sempre più affidamento sulla tecnologia del cloud computing per l'elaborazione dei 
dati personali e che non sempre hanno le risorse o la competenza necessarie per far fronte 
adeguatamente alle problematiche in materia di sicurezza;

20. sottolinea che la qualifica di responsabile o incaricato del trattamento dei dati deve trovare 
corrispondenza nell'effettivo livello di controllo dei mezzi di elaborazione dei dati, onde 
attribuire con chiarezza la responsabilità della protezione dei dati personali nell'utilizzo 

                                               
1 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/Source/Cybercrime/TCY/TCY%202013/T 
CY(2013)14transb_elements_protocol_V2.pdf 
http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/economiccrime/cybercrime/default_en.asp
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del cloud computing;

21. sottolinea l'importanza dell'alfabetizzazione digitale tra i cittadini e invita gli Stati membri 
a sviluppare dei progetti per la promozione dell'utilizzo sicuro dei servizi Internet, inclusi 
quelli di cloud computing;

22. sottolinea che tutti i principi sanciti dalla normativa dell'Unione in materia di protezione 
dei dati, quali l'equità e la liceità, la limitazione delle finalità, la proporzionalità, 
l'accuratezza e i periodi limitati di conservazione dei dati, devono essere tenuti in
considerazione dai fornitori dei servizi di cloud computing nell'elaborazione dei dati 
personali;

23. sottolinea l'importanza di poter imporre sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e 
dissuasive ai servizi di cloud computing che non sono conformi alle norme dell'Unione in 
materia di protezione dei dati;

24. sottolinea che, onde definire le garanzie più appropriate da attuare, l'impatto sulla 
protezione dei dati di ciascun servizio di cloud computing deve essere valutato ad hoc;

25. sottolinea che un fornitore di servizi di cloud computing dovrebbe agire sempre in 
conformità della legislazione europea sulla protezione dei dati, anche qualora ciò sia 
contrario alle istruzioni di un cliente o di un responsabile dei dati stabilito in un paese 
terzo o qualora i soggetti interessati siano (esclusivamente) residenti di paesi terzi;

26. sottolinea l'esigenza di far fronte alle sfide poste dal cloud computing a livello 
internazionale, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza da parte dei servizi di
intelligence governativi e le necessarie garanzie;

27. sottolinea che i cittadini dell'UE soggetti al controllo dei servizi di intelligence di paesi 
terzi devono per lo meno godere di garanzie e mezzi di ricorso analoghi a quelli a 
disposizione dei cittadini del paese terzo interessato;

28. deplora l'approccio adottato nella comunicazione della Commissione, poiché non 
menziona i rischi e le sfide associati al cloud computing, ed esorta la Commissione a 
proseguire il suo lavoro in materia, elaborando una comunicazione più completa sul cloud 
computing, che tenga conto degli interessi di tutte le parti e che, accanto all'ovvio rispetto 
dei diritti fondamentali e agli obblighi in materia di protezione dei dati, contenga almeno i 
seguenti punti:

– orientamenti tesi a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'UE e degli 
obblighi in materia di protezione dei dati;

– condizioni restrittive in base alle quali è possibile o non è possibile accedere ai dati di 
cloud a fini di contrasto, in conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea e al diritto dell'Unione;

– garanzie contro l'accesso illecito da parte di enti esteri e nazionali, per esempio 
modificando i requisiti in materia di appalti pubblici e applicando il regolamento (CE) 
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n. 2271/961 del Consiglio per contrapporsi alle normative straniere che possono 
condurre a massicci trasferimenti di dati cloud dei cittadini e residenti nell'UE;

– proposte per garantire la neutralità della rete e dei servizi, onde evitare la 
discriminazione di carattere commerciale contro specifici servizi di cloud computing;

– proposte per garantire che l'accesso a contenuti leciti non sia pregiudicato da azioni 
contro contenuti illeciti;

– proposte su come definire il "trasferimento" dei dati personali e aggiornare le clausole 
contrattuali standard elaborate in modo specifico per tale contesto, dato che il cloud 
computing implica spesso flussi intensi di dati dai clienti ai server dei fornitori di 
servizi di cloud e ai centri dati coinvolgendo molte parti diverse e implicando flussi 
transfrontalieri tra i paesi dell'UE e paesi terzi;

– misure per superare l'attuale squilibrio nel mercato dei servizi cloud tra i fornitori di 
servizi e la maggior parte degli utenti dei loro servizi;

– misure per promuovere la ricerca sull'idoneità degli attuali quadri normativi dell'UE e 
degli accordi internazionali rispetto a particolari scenari di servizi di cloud computing, 
misurando l'impatto economico e ambientale dei sistemi di cloud computing, dato che 
a tutt'oggi esistono pochi studi su tali aspetti.

                                               
1 Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996 relativo alla protezione dagli effetti 
extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa 
basate o da essa derivanti (GU L 309 del 29.11.1996, pagg. 1-6; URL: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996R2271:IT:HTML) 
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