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Emendamento 351
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Proposta di Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali e la libera circolazione di tali dati 
(regolamento generale sulla protezione dei 
dati)

concernente la protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali e la libera circolazione di tali dati 
(direttiva generale sulla protezione dei 
dati)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Emendamento 352
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il trattamento dei dati personali è al 
servizio dell'uomo; i principi e le norme a 
tutela delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali devono 
rispettarne i diritti e le libertà fondamentali, 
in particolare il diritto alla protezione dei 
dati personali, a prescindere dalla 
nazionalità o dalla residenza 
dell'interessato. Il trattamento dei dati 
personali dovrebbe contribuire alla 
realizzazione di uno spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia e di un'unione 
economica, al progresso economico e 
sociale, al rafforzamento e alla 
convergenza delle economie nel mercato 

(2) Il trattamento dei dati personali è al 
servizio degli esseri umani; i principi e le 
norme a tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali 
devono rispettarne i diritti e le libertà 
fondamentali, in particolare il diritto alla 
protezione dei dati personali, a prescindere 
dalla nazionalità o dalla residenza 
dell'interessato. Il trattamento dei dati 
personali dovrebbe contribuire alla 
realizzazione di uno spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia e di un'unione 
economica, al progresso economico e 
sociale, al rafforzamento e alla 
convergenza delle economie nel mercato 
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interno e al benessere delle persone. interno e al benessere delle persone.

Or. fr

Emendamento 353
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Obiettivo della direttiva 95/46/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati è armonizzare la 
protezione dei diritti e delle libertà 
fondamentali delle persone fisiche rispetto 
alle attività di trattamento dei dati e 
assicurare la libera circolazione dei dati 
personali tra gli Stati membri.

(3) Obiettivo della direttiva 95/46/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati è armonizzare la 
protezione dei diritti e delle libertà 
fondamentali delle persone fisiche rispetto 
alle attività di trattamento dei dati e 
assicurare lo scambio transfrontaliero dei 
dati personali tra gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 354
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

rispettive funzioni o eseguire compiti per 
conto di un'autorità di un altro Stato 
membro. Agli Stati membri incombe 
l'obbligo positivo, in virtù della 
convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali (CEDU), di vigilare 
affinché tali flussi di dati siano 
adeguatamente regolamentati nonché di 
conformare sia il settore pubblico che il 
privato alla convenzione n. 108 del 
Consiglio d'Europa sulla protezione delle 
persone rispetto al trattamento 
automatizzato di dati personali, che si 
applica alle attività sia pubbliche che 
private.

Or. fr

Motivazione

Con il suddetto emendamento si intende richiamare la convenzione n. 108 del Consiglio 
d'Europa. Si tratta infatti di un'aggiunta all'emendamento n. 1 del deputato Albrecht.

Emendamento 355
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La rapidità dell'evoluzione tecnologica 
e la globalizzazione comportano anche 
nuove sfide per la protezione dei dati 
personali. La portata della condivisione e 
della raccolta di dati è aumentata in modo 
vertiginoso; la tecnologia attuale consente 
alle imprese private quanto alle autorità 
pubbliche di utilizzare dati personali, come 
mai in precedenza, nello svolgimento delle 
loro attività e, sempre più spesso, gli stessi 
privati rendono pubbliche sulla rete 
mondiale informazioni personali che li 
riguardano. Le nuove tecnologie hanno 
trasformato non solo l'economia ma anche 

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

le relazioni sociali e impongono migliori 
garanzie giuridiche che facilitino la libera 
circolazione dei dati all'interno 
dell'Unione, verso l'Unione e il loro 
trasferimento verso paesi terzi e 
organizzazioni internazionali, garantendo
un elevato livello di protezione dei dati 
personali.

Or. en

Emendamento 356
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Tale evoluzione richiede un quadro 
giuridico più solido e coerente in materia di 
protezione dei dati nell'Unione, affiancato 
da efficaci misure di attuazione, data 
l'importanza di creare il clima di fiducia 
che consentirà lo sviluppo dell'economia 
digitale in tutto il mercato interno. È 
necessario che le persone fisiche abbiano il 
controllo dei dati personali che li 
riguardano e che la certezza giuridica e
operativa sia rafforzata tanto per i privati 
che per i operatori economici e le autorità 
pubbliche.

(6) Tale evoluzione richiede un quadro 
giuridico più solido e coerente in materia di 
protezione dei dati nell'Unione, affiancato 
da efficaci misure di attuazione, data 
l'importanza di creare il clima di fiducia 
che consentirà lo sviluppo dell'economia 
digitale in tutto il mercato interno. È 
necessario che le persone fisiche abbiano il 
controllo dei dati personali che li 
riguardano e che la certezza giuridica e 
operativa sia rafforzata tanto per i privati 
che per gli operatori economici e le autorità 
pubbliche. Parallelamente, le norme in 
materia di protezione dei dati non devono 
pregiudicare la competitività, 
l'innovazione e le nuove tecnologie.

Or. en
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Emendamento 357
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per garantire un livello uniforme di 
protezione delle persone in tutta l'Unione e 
prevenire disparità che possono ostacolare 
la libera circolazione dei dati nel mercato 
interno, è necessario un regolamento che 
garantisca certezza del diritto e trasparenza 
agli operatori economici, comprese le 
micro, piccole e medie imprese, offra alla 
persona in tutti gli Stati membri il 
medesimo livello di diritti giuridicamente 
tutelati, definisca obblighi e responsabilità 
dei responsabili del trattamento e degli 
incaricati del trattamento e assicuri un 
monitoraggio costante del trattamento dei 
dati personali, sanzioni equivalenti in tutti 
gli Stati membri e una cooperazione 
efficace tra le autorità di controllo dei 
diversi Stati membri. Per tener conto della 
specifica situazione delle micro, piccole e 
medie imprese, il presente regolamento 
prevede una serie di deroghe. Inoltre, le 
istituzioni e gli organi dell'Unione, gli Stati 
membri e le loro autorità di controllo sono 
invitati a considerare le esigenze specifiche 
delle micro, piccole e medie imprese 
nell'applicare il presente regolamento. Il 
concetto di micro, piccola e media impresa 
deve ispirarsi alla raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione, del 6 
maggio 2003, relativa alla definizione delle 
microimprese, piccole e medie imprese.

(11) Per garantire un livello uniforme di 
protezione delle persone fisiche in tutta 
l'Unione e prevenire disparità che possono 
ostacolare la libera circolazione dei dati nel 
mercato interno, è necessario un 
regolamento che garantisca certezza del 
diritto e trasparenza agli operatori 
economici, comprese le micro, piccole e 
medie imprese, offra alle persone fisiche in 
tutti gli Stati membri il medesimo livello di 
diritti giuridicamente tutelati, definisca 
obblighi e responsabilità dei responsabili 
del trattamento e degli incaricati del 
trattamento e assicuri un monitoraggio 
costante del trattamento dei dati personali, 
sanzioni equivalenti in tutti gli Stati 
membri e una cooperazione efficace tra le 
autorità di controllo dei diversi Stati 
membri. Se risulta necessario e senza 
compromettere i principi di protezione dei 
dati personali, per tener conto della 
specifica situazione delle micro, piccole e 
medie imprese, il presente regolamento 
prevede una serie di deroghe. Inoltre, le 
istituzioni e gli organi dell'Unione, gli Stati 
membri e le loro autorità di controllo sono 
invitati a considerare le esigenze specifiche 
delle micro, piccole e medie imprese 
nell'applicare il presente regolamento. Il 
concetto di micro, piccola e media impresa 
deve ispirarsi alla raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione, del 6 
maggio 2003, relativa alla definizione delle 
microimprese, piccole e medie imprese.

Or. en
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Emendamento 358
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per garantire un livello uniforme di 
protezione delle persone in tutta l'Unione e 
prevenire disparità che possono ostacolare 
la libera circolazione dei dati nel mercato 
interno, è necessario un regolamento che 
garantisca certezza del diritto e trasparenza 
agli operatori economici, comprese le 
micro, piccole e medie imprese, offra alla 
persona in tutti gli Stati membri il 
medesimo livello di diritti giuridicamente 
tutelati, definisca obblighi e responsabilità 
dei responsabili del trattamento e degli 
incaricati del trattamento e assicuri un 
monitoraggio costante del trattamento dei 
dati personali, sanzioni equivalenti in tutti 
gli Stati membri e una cooperazione 
efficace tra le autorità di controllo dei 
diversi Stati membri. Per tener conto della 
specifica situazione delle micro, piccole e 
medie imprese, il presente regolamento 
prevede una serie di deroghe. Inoltre, le 
istituzioni e gli organi dell'Unione, gli Stati 
membri e le loro autorità di controllo sono 
invitati a considerare le esigenze specifiche 
delle micro, piccole e medie imprese 
nell'applicare il presente regolamento. Il 
concetto di micro, piccola e media impresa 
deve ispirarsi alla raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione, del 6 
maggio 2003, relativa alla definizione delle 
microimprese, piccole e medie imprese.

(11) Per garantire un livello uniforme di 
protezione delle persone fisiche in tutta 
l'Unione e prevenire disparità che possono 
ostacolare la libera circolazione dei dati nel 
mercato interno, è necessario un 
regolamento che garantisca certezza del 
diritto e trasparenza agli operatori 
economici, comprese le micro, piccole e 
medie imprese, offra alle persone fisiche in 
tutti gli Stati membri il medesimo livello di 
diritti giuridicamente tutelati, definisca 
obblighi e responsabilità dei responsabili 
del trattamento e degli incaricati del 
trattamento e assicuri un monitoraggio 
costante del trattamento dei dati personali, 
sanzioni equivalenti in tutti gli Stati 
membri e una cooperazione efficace tra le 
autorità di controllo dei diversi Stati 
membri. Il livello di protezione dei dati 
personali e le misure che il responsabile 
del trattamento o l'incaricato del 
trattamento devono adottare non devono 
dipendere dalle dimensioni dell'impresa 
che esegue il trattamento dei dati 
personali, ma dal rischio che tale 
trattamento presenta. Tuttavia, le 
istituzioni e gli organi dell'Unione, gli Stati 
membri e le loro autorità di controllo sono 
invitati a considerare le esigenze specifiche 
delle micro, piccole e medie imprese 
nell'applicare il presente regolamento. Il 
concetto di micro, piccola e media impresa 
deve ispirarsi alla raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione, del 6 
maggio 2003, relativa alla definizione delle 
microimprese, piccole e medie imprese.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento non necessita di spiegazioni. Rispecchia l'approccio basato sul rischio. Si 
dovrebbe tener conto delle esigenze particolari delle PMI nell'applicazione del regolamento, 
non nel regolamento in sé.

Emendamento 359
Louis Michel

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La protezione prevista dal presente 
regolamento si applica alle persone fisiche, 
a prescindere dalla nazionalità o dal luogo 
di residenza, in relazione al trattamento dei 
dati personali. La protezione offerta dal 
presente regolamento non potrà essere 
invocata per il trattamento dei dati relativi 
a persone giuridiche, in particolare
imprese dotate di personalità giuridica, 
compreso il nome, la forma giuridica e i 
contatti. Ciò vale anche quando il nome 
della persona giuridica contiene il nome di 
una o più persone fisiche.

(12) La protezione prevista dal presente 
regolamento si applica alle persone fisiche, 
a prescindere dalla nazionalità o dal luogo 
di residenza, in relazione al trattamento dei 
dati personali. La protezione offerta dal 
presente regolamento non potrà essere 
invocata per il trattamento dei dati relativi 
a persone giuridiche e imprese, compreso il 
nome, la forma giuridica e i contatti. Ciò 
vale anche quando il nome della persona 
giuridica contiene il nome di una o più 
persone fisiche.

Or. en

Emendamento 360
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La protezione prevista dal presente 
regolamento si applica alle persone fisiche, 
a prescindere dalla nazionalità o dal luogo 
di residenza, in relazione al trattamento dei 
dati personali. La protezione offerta dal 
presente regolamento non potrà essere 

(12) La protezione prevista dal presente 
regolamento si applica alle persone fisiche, 
a prescindere dalla nazionalità o dal luogo 
di residenza, in relazione al trattamento dei 
dati personali, ad eccezione delle persone 
che esercitano un'attività economica che 
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invocata per il trattamento dei dati relativi 
a persone giuridiche, in particolare imprese 
dotate di personalità giuridica, compreso il 
nome, la forma giuridica e i contatti. Ciò 
vale anche quando il nome della persona 
giuridica contiene il nome di una o più 
persone fisiche.

le identifichi sul mercato. La protezione 
offerta dal presente regolamento non potrà 
essere invocata per il trattamento dei dati 
relativi a persone giuridiche, in particolare 
imprese dotate di personalità giuridica, 
compreso il nome, la forma giuridica e i 
contatti. Ciò vale anche quando il nome 
della persona giuridica contiene il nome di 
una o più persone fisiche.

Or. en

Emendamento 361
Salvatore Iacolino

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La protezione prevista dal presente 
regolamento si applica alle persone fisiche, 
a prescindere dalla nazionalità o dal luogo 
di residenza, in relazione al trattamento dei 
dati personali. La protezione offerta dal 
presente regolamento non potrà essere 
invocata per il trattamento dei dati relativi 
a persone giuridiche, in particolare 
imprese dotate di personalità giuridica, 
compreso il nome, la forma giuridica e i 
contatti. Ciò vale anche quando il nome 
della persona giuridica contiene il nome di 
una o più persone fisiche.

(12) La protezione prevista dal presente 
regolamento si applica alle persone fisiche, 
a prescindere dalla nazionalità o dal luogo 
di residenza, in relazione al trattamento dei 
dati personali. La protezione offerta dal 
presente regolamento non potrà essere 
invocata per il trattamento dei dati relativi 
a persone giuridiche e alle imprese, di cui 
all'articolo 4, paragrafo 15, del presente 
regolamento, compreso il nome, la forma 
giuridica e i contatti. Ciò vale anche 
quando il nome dell'impresa contiene il 
nome di una o più persone fisiche.

Or. it

Motivazione

Per evitare interpretazioni difformi, si opera un riallineamento del considerando 12 
all'articolo 4, paragrafo 15, del presente regolamento, laddove ci si riferisce a persone che 
esercitano un'attività economica perché questo dovrebbe essere l'elemento che rileva ai fini 
dell'esclusione, non già la forma giuridica.
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Emendamento 362
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il presente regolamento non si applica 
a questioni di tutela dei diritti e delle 
libertà fondamentali o di libera 
circolazione dei dati riferite ad attività che 
non rientrano nell'ambito di applicazione 
del diritto dell'Unione europea, né si 
applica al trattamento dei dati personali 
effettuato da istituzioni, organi, uffici e 
agenzie dell'Unione, che sono soggetti al 
regolamento (CE) n. 45/2001, e nemmeno 
al trattamento effettuato dagli Stati membri 
nell'esercizio di attività relative alla politica 
estera e di sicurezza comune dell'Unione.

(14) Il presente regolamento non si applica 
a questioni di tutela dei diritti e delle 
libertà fondamentali o di libera 
circolazione dei dati riferite ad attività che 
non rientrano nell'ambito di applicazione 
del diritto dell'Unione europea, né al 
trattamento effettuato dagli Stati membri 
nell'esercizio di attività relative alla politica 
estera e di sicurezza comune dell'Unione.

Or. en

Emendamento 363
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il presente regolamento non si applica 
a questioni di tutela dei diritti e delle 
libertà fondamentali o di libera 
circolazione dei dati riferite ad attività che 
non rientrano nell'ambito di applicazione 
del diritto dell'Unione europea, né si 
applica al trattamento dei dati personali 
effettuato da istituzioni, organi, uffici e 
agenzie dell'Unione, che sono soggetti al 
regolamento (CE) n. 45/2001, e nemmeno 
al trattamento effettuato dagli Stati membri 
nell'esercizio di attività relative alla politica 

(14) Il presente regolamento non si applica 
a questioni di tutela dei diritti e delle 
libertà fondamentali o di libera 
circolazione dei dati riferite ad attività che 
non rientrano nell'ambito di applicazione 
del diritto dell'Unione europea, né si 
applica al trattamento dei dati personali 
effettuato da istituzioni, organi, uffici e 
agenzie dell'Unione, che sono soggetti al 
regolamento (CE) n. 45/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 dicembre 2000, concernente la tutela 
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estera e di sicurezza comune dell'Unione. delle persone fisiche in relazione al 
trattamento dei dati personali da parte 
delle istituzioni e degli organismi 
comunitari, nonché la libera circolazione 
di tali dati, e nemmeno al trattamento 
effettuato dagli Stati membri nell'esercizio 
di attività relative alla politica estera e di 
sicurezza comune dell'Unione. Al fine di 
garantire un quadro coerente in materia 
di protezione dei dati in tutta l'Unione, il 
regolamento (CE) n. 45/2001 deve essere 
adeguato al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 364
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il presente regolamento non si applica 
a questioni di tutela dei diritti e delle 
libertà fondamentali o di libera 
circolazione dei dati riferite ad attività che 
non rientrano nell'ambito di applicazione 
del diritto dell'Unione europea, né si 
applica al trattamento dei dati personali 
effettuato da istituzioni, organi, uffici e 
agenzie dell'Unione, che sono soggetti al 
regolamento (CE) n. 45/2001, e nemmeno 
al trattamento effettuato dagli Stati membri 
nell'esercizio di attività relative alla politica 
estera e di sicurezza comune dell'Unione.

(14) Il presente regolamento non si applica 
a questioni di tutela dei diritti e delle 
libertà fondamentali o di libera 
circolazione dei dati riferite ad attività che 
non rientrano nell'ambito di applicazione 
del diritto dell'Unione europea, né si 
applica al trattamento effettuato dagli Stati 
membri nell'esercizio di attività relative 
alla politica estera e di sicurezza comune 
dell'Unione.

Or. en



AM\926396IT.doc 13/180 PE504.340v01-00

IT

Emendamento 365
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Il presente regolamento, fatti salvi 
i limiti del campo d'applicazione materiale 
ad esso inerenti, si deve applicare al 
trattamento dei dati personali da parte 
delle autorità dei paesi terzi per finalità di 
raccolta di informazioni di intelligence e 
di vigilanza nel territorio del SEE 
attraverso la giurisdizione 
extraterritoriale.

Or. en

Emendamento 366
Axel Voss, Monika Hohlmeier

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 o una vendita tra privati, e 
senza alcuna connessione con un'attività 
commerciale o professionale, 
indipendentemente dal numero di persone 
cui i dati sono resi disponibili.

Or. en
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Emendamento 367
Françoise Castex

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. 
Tale deroga non deve applicarsi alle 
attività personali o domestiche in cui una 
persona fisica renda accessibili a un 
numero indefinito di persone i dati 
personali di altre persone fisiche. 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.

Or. en

Emendamento 368
Anna Maria Corazza Bildt

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 

(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, 
indipendentemente dal mezzo utilizzato, e 
gli indirizzari, e senza scopo di lucro, vale 
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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.

a dire senza alcuna connessione con 
un'attività commerciale o professionale.
Per stabilire se il trattamento rientri nella 
deroga si devono considerare la natura 
dei dati trattati, lo scopo del trattamento e 
il numero di persone cui sono resi 
disponibili, tenendo conto anche degli 
sviluppi tecnologici e dei nuovi mezzi di 
comunicazione. 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.

Or. en

Emendamento 369
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

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 responsabili o incaricati del 
trattamento che sono persone fisiche, 
quando il trattamento dei dati viene 
effettuato per motivi esclusivamente 
personali o familiari che sono stati loro 
rivelati dall'interessato stesso o di cui 
sono entrati in possesso in modo legittimo. 
Tale deroga non deve valere se il 
trattamento dei dati personali è effettuato 
nel perseguimento di un obiettivo 
commerciale o professionale. Inoltre, la 
natura dei dati personali trattati e la loro 
disponibilità o meno a un numero 
indefinito di persone devono essere prese 
in considerazione per stabilire se il 
trattamento rientri nella deroga. Tale 
deroga non deve valere per i responsabili 
del trattamento o gli incaricati del 
trattamento che forniscono i mezzi per 
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trattare dati personali nell'ambito di tali 
attività personali o domestiche.

Or. en

Emendamento 370
Axel Voss

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Il presente regolamento non deve 
applicarsi al trattamento di dati personali 
da parte di piccole imprese che utilizzano i 
dati personali esclusivamente per la 
propria attività, per esempio per le offerte 
e le fatture. Qualora non vi sia alcun 
rischio che i dati personali trattati siano 
gestiti da terzi rispetto all'impresa stessa, 
non occorre una protezione aggiuntiva 
alla protezione dell'accesso ai dati. Tale 
deroga non si applica agli articoli 15, 16 e 
17.

Or. en

Emendamento 371
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) La tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali 
da parte delle autorità competenti a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati o esecuzione di 
sanzioni penali, e la libera circolazione di 
tali dati sono oggetto di uno specifico 
strumento giuridico a livello di Unione. Il 

(16) La protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati 
personali da parte delle autorità pubbliche
competenti a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati o 
esecuzione di sanzioni penali, e la libera 
circolazione di tali dati sono oggetto di uno 
specifico strumento giuridico a livello di 
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presente regolamento non si applica 
pertanto ai trattamenti effettuati per queste 
finalità. I dati trattati dalle autorità 
pubbliche in forza del presente 
regolamento per queste finalità dovranno 
invece essere disciplinati dal più specifico 
strumento giuridico a livello di Unione 
(direttiva XX/YYY).

Unione. Il presente regolamento non si 
applica pertanto ai trattamenti effettuati per 
queste finalità. I dati trattati dalle autorità 
pubbliche in forza del presente 
regolamento per queste finalità dovranno 
invece essere disciplinati dal più specifico 
strumento giuridico a livello di Unione 
(direttiva XX/YYY).

Or. en

Emendamento 372
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Il presente regolamento non deve 
pregiudicare l'applicazione della 
direttiva 2000/31/CE, in particolare le 
norme relative alla responsabilità dei 
prestatori intermediari di servizi di cui ai 
suoi articoli da 12 a 15.

(17) Il presente regolamento non deve 
pregiudicare l'applicazione delle norme 
relative alla responsabilità dei prestatori 
intermediari di servizi di cui agli articoli da 
12 a 15 della direttiva 2000/31/CE.

Or. en

Emendamento 373
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Il presente regolamento ammette, 
nell'applicazione delle sue disposizioni, che 
si tenga conto del principio del pubblico 
accesso ai documenti ufficiali.

(18) Il presente regolamento ammette, 
nell'applicazione delle sue disposizioni, che 
si tenga conto del principio del pubblico 
accesso ai documenti ufficiali. I dati 
personali contenuti in documenti 
conservati da un'autorità pubblica o da 
un ente pubblico possono essere divulgati 
da tale autorità pubblica o ente in 
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conformità della legislazione dell'Unione 
o dello Stato membro in materia di 
accesso del pubblico ai documenti, al fine 
di conciliare la protezione dei dati 
personali con il principio dell'accesso del 
pubblico ai documenti ufficiali.

Or. en

Emendamento 374
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Il presente regolamento ammette, 
nell'applicazione delle sue disposizioni, che 
si tenga conto del principio del pubblico 
accesso ai documenti ufficiali.

(18) Il presente regolamento ammette,
nell'applicazione delle sue disposizioni, che 
si tenga conto del principio del pubblico 
accesso ai documenti ufficiali. I dati 
personali contenuti in documenti 
conservati da un'autorità pubblica o da 
un ente pubblico possono essere divulgati 
da detta autorità o ente conformemente 
alla legislazione dello Stato membro al 
quale l'autorità pubblica o l'ente pubblico 
è soggetto. Tale normativa deve conciliare 
il diritto alla protezione dei dati personali 
con il principio del pubblico accesso ai 
documenti ufficiali.

Or. en

Emendamento 375
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Qualsiasi trattamento di dati personali 
effettuato nell'ambito delle attività di uno 

(19) Qualsiasi trattamento di dati personali 
di interessati residenti nell'Unione 
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stabilimento di un responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento nel 
territorio dell'Unione deve essere conforme 
al presente regolamento, che il trattamento 
avvenga all'interno dell'Unione o al di 
fuori. Lo stabilimento implica l'effettivo e 
reale svolgimento di attività nel quadro di 
un'organizzazione stabile. A tale riguardo 
non è determinante la forma giuridica 
assunta, sia essa una succursale o una 
filiale dotata di personalità giuridica.

effettuato nell'ambito delle attività di uno 
stabilimento di un responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento nel 
territorio dell'Unione deve essere conforme 
al presente regolamento, che il trattamento 
avvenga all'interno dell'Unione o al di 
fuori. Lo stabilimento implica l'effettivo e 
reale svolgimento di attività nel quadro di 
un'organizzazione stabile. A tale riguardo 
non è determinante la forma giuridica 
assunta, sia essa una succursale o una 
filiale dotata di personalità giuridica.

Or. en

Motivazione

I responsabili del trattamento stabiliti nell'UE che trattino unicamente dati non europei in 
paesi terzi dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento per 
permettere loro di competere sui mercati esterni all'UE con responsabili del trattamento non 
soggetti al presente regolamento.

Emendamento 376
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Qualsiasi trattamento di dati personali 
effettuato nell'ambito delle attività di uno 
stabilimento di un responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento nel 
territorio dell'Unione deve essere conforme 
al presente regolamento, che il trattamento 
avvenga all'interno dell'Unione o al di 
fuori. Lo stabilimento implica l'effettivo e 
reale svolgimento di attività nel quadro di 
un'organizzazione stabile. A tale riguardo 
non è determinante la forma giuridica 
assunta, sia essa una succursale o una 
filiale dotata di personalità giuridica.

(19) Qualsiasi trattamento di dati personali 
di interessati residenti nell'Unione 
effettuato nell'ambito delle attività di uno 
stabilimento di un responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento nel 
territorio dell'Unione deve essere conforme 
al presente regolamento, che il trattamento 
avvenga all'interno dell'Unione o al di 
fuori. Lo stabilimento implica l'effettivo e 
reale svolgimento di attività nel quadro di 
un'organizzazione stabile. A tale riguardo 
non è determinante la forma giuridica 
assunta, sia essa una succursale o una 
filiale dotata di personalità giuridica.

Or. en
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Emendamento 377
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Onde evitare che una persona venga 
privata della tutela cui ha diritto in base al 
presente regolamento, è necessario che 
questo disciplini anche il trattamento dei 
dati personali di residenti nell'Unione 
effettuato da un responsabile del 
trattamento non stabilito nell'Unione, 
quando le attività di trattamento sono 
finalizzate all'offerta di beni o servizi a 
dette persone o al controllo del loro 
comportamento.

(20) Onde evitare che una persona fisica
venga privata della protezione cui ha diritto 
in base al presente regolamento, è 
necessario che questo disciplini anche il 
trattamento dei dati personali di residenti 
nell'Unione effettuato da un responsabile 
del trattamento non stabilito nell'Unione, 
quando le attività di trattamento sono 
finalizzate all'offerta di beni o servizi 
(gratuiti) a dette persone o al controllo del 
loro comportamento.

Or. en

Emendamento 378
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Onde evitare che una persona venga 
privata della tutela cui ha diritto in base al 
presente regolamento, è necessario che 
questo disciplini anche il trattamento dei 
dati personali di residenti nell'Unione 
effettuato da un responsabile del 
trattamento non stabilito nell'Unione, 
quando le attività di trattamento sono 
finalizzate all'offerta di beni o servizi a 
dette persone o al controllo del loro 
comportamento.

(20) Onde evitare che una persona fisica
venga privata della protezione cui ha diritto 
in base al presente regolamento, è 
necessario che questo disciplini anche il 
trattamento dei dati personali di residenti 
nell'Unione effettuato da un responsabile 
del trattamento non stabilito nell'Unione.

Or. en
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Emendamento 379
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per stabilire se un'attività di 
trattamento sia assimilabile al "controllo 
del comportamento" dell'interessato, 
occorre verificare se le operazioni che 
questi esegue su Internet sono sottoposte a 
tecniche di trattamento dei dati volte alla 
"profilazione" dell'utente, in particolare per 
prendere decisioni che li riguardano o 
analizzarne o prevederne le preferenze, i 
comportamenti e le posizioni personali.

(21) Per stabilire se un'attività di 
trattamento sia assimilabile al "controllo 
del comportamento" dell'interessato, 
occorre verificare se le operazioni che 
questi esegue sono sottoposte a tecniche di 
trattamento dei dati, indipendentemente 
dall'origine di tali dati, volte alla 
"profilazione" dell'utente, in particolare per 
prendere decisioni che lo riguardano o 
analizzarne o prevederne le preferenze, i 
comportamenti e le posizioni personali.

Or. en

Emendamento 380
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per stabilire se un'attività di 
trattamento sia assimilabile al "controllo 
del comportamento" dell'interessato, 
occorre verificare se le operazioni che
questi esegue su Internet sono sottoposte a
tecniche di trattamento dei dati volte alla 
"profilazione" dell'utente, in particolare per 
prendere decisioni che li riguardano o 
analizzarne o prevederne le preferenze, i 
comportamenti e le posizioni personali.

(21) Occorre verificare se un'attività di 
trattamento comporti il controllo delle
operazioni che l'interessato esegue su 
Internet mediante tecniche di trattamento 
dei dati volte alla "profilazione" dell'utente, 
in particolare per prendere decisioni che lo
riguardano o analizzarne o prevederne le 
preferenze, i comportamenti e le posizioni 
personali.

Or. en
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Emendamento 381
Louis Michel

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Per stabilire se un'attività di 
trattamento si possa considerare collegata 
all'"offerta di beni o servizi", occorre 
verificare che l'offerta sia esplicitamente 
rivolta agli interessati e non solo messa a 
loro disposizione nell'Unione. Si possono 
considerare le possibilità di consegna 
nell'UE, la lingua nonché il nome di 
dominio utilizzato. La nozione si applica 
indipendentemente dal fatto che sia 
necessario un pagamento da parte 
dell'interessato.

Or. en

Emendamento 382
Louis Michel

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Il diritto di uno Stato membro 
comprende i contratti collettivi di lavoro. 
Un contratto collettivo di lavoro è un 
contratto tra una o più organizzazioni dei 
lavoratori e una o più organizzazioni dei 
datori di lavoro o uno o più datori di 
lavoro. Tale contratto definisce i rapporti 
collettivi e individuali (per esempio, 
condizioni di lavoro e retribuzione) tra i 
datori di lavoro e i lavoratori di tutte le 
imprese o delle imprese di un settore 
specifico dell'industria. Esso inoltre 
stabilisce i diritti e i doveri delle parti del 
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contratto. Un contratto collettivo di lavoro 
aggiunge al diritto del lavoro elementi che 
non sono contemplati dal codice del 
lavoro (Code de travail), oppure adegua 
alcune sue clausole di portata generale 
alla situazione particolare del settore 
industriale interessato. Il contratto 
collettivo pertanto si applica a ciascun 
lavoratore o a ciascun lavoratore del 
settore industriale interessato.

Or. en

Emendamento 383
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

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

(23) È necessario applicare i principi di 
protezione a tutte le informazioni relative 
ad una persona identificata o identificabile. 
Per stabilire l'identificabilità di una 
persona, è opportuno considerare tutti i 
mezzi di cui può ragionevolmente avvalersi 
il responsabile del trattamento o un terzo 
per identificare detta persona. Non è 
necessario applicare i principi di protezione 
ai dati resi sufficientemente anonimi da 
impedire l'identificazione dell'interessato, 
come avviene per esempio con i dati resi 
anonimi ai fini della ricerca medica.

Or. en

Emendamento 384
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Considerando 23
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Testo della Commissione Emendamento

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

(23) È necessario applicare i principi di 
protezione a tutte le informazioni relative 
ad una persona identificata o identificabile. 
Per stabilire l'identificabilità di una 
persona, è opportuno considerare tutti i 
mezzi di cui può ragionevolmente avvalersi 
il responsabile del trattamento o un terzo 
per identificare detta persona. Occorre 
considerare se siano stati eliminati gli 
identificativi personali e se il 
collegamento con tali identificativi 
personali sia ancora attivo in modo che i 
dati possano essere attribuiti a un 
interessato da chiunque abbia accesso ai 
codici di collegamento. Non è necessario 
applicare i principi di protezione ai dati resi 
sufficientemente anonimi da impedire 
l'identificazione dell'interessato.

Or. en

Motivazione

Il trattamento degli pseudonimi è incoraggiato in conformità della nuova definizione di cui 
all'articolo 4.

Emendamento 385
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) È necessario applicare i principi di 
protezione a tutte le informazioni relative 
ad una persona identificata o identificabile. 
Per stabilire l'identificabilità di una 
persona, è opportuno considerare tutti i 
mezzi di cui può ragionevolmente avvalersi 
il responsabile del trattamento o un terzo 
per identificare detta persona. Non è 
necessario applicare i principi di protezione 

(23) È necessario applicare i principi della 
protezione dei dati a tutte le informazioni 
relative ad una persona identificata o 
identificabile. Per stabilire l'identificabilità 
di una persona, è opportuno considerare 
tutti i mezzi di cui può ragionevolmente 
avvalersi il responsabile del trattamento o 
un terzo per identificare detta persona. Per 
finalità storiche, statistiche e scientifiche, 
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ai dati resi sufficientemente anonimi da 
impedire l'identificazione dell'interessato.

l'identificazione non si ritiene 
"ragionevole" qualora i dati utilizzati 
siano conservati separatamente dalle 
informazioni che consentono 
l'identificazione dell'interessato. Non è 
necessario applicare i principi di protezione 
ai dati resi sufficientemente anonimi da 
impedire l'identificazione dell'interessato.

Or. en

Emendamento 386
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 387
Jan Philipp Albrecht

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) È necessario applicare i principi di 
protezione a tutte le informazioni relative 

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

ad una persona identificata o identificabile. 
Per stabilire l'identificabilità di una 
persona, è opportuno considerare tutti i 
mezzi di cui può ragionevolmente avvalersi 
il responsabile del trattamento o un terzo 
per identificare o individuare detta 
persona. Il presente regolamento non si 
deve applicare a dati anonimi, ovvero a 
dati che non possono essere collegati a 
una persona fisica direttamente o 
indirettamente, da soli o in combinazione 
con dati associati, o nel caso in cui il 
riconoscimento di tale relazione richieda 
una quantità sproporzionata di tempo, 
costi e impegno, alla luce dello stato 
dell'arte delle tecnologie al momento del 
trattamento e delle possibilità di sviluppo 
durante il periodo in cui i dati saranno 
trattati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'AM 14 del relatore, aggiungendo il chiarimento relativo alla 
possibilità di "individuare", in linea con l'AM 84 all'articolo 4, paragrafo 1.

Emendamento 388
Michèle Striffler

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 389
Nathalie Griesbeck

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

Il trattamento dei dati personali relativo a una persona deceduta non è contemplato nella 
proposta di regolamento. Tale emendamento consente di estendere le norme introdotte dal 
presente regolamento ai dati personali relativi a una persona deceduta.

Emendamento 390
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) È necessario applicare i principi di 
protezione a tutte le informazioni relative 
ad una persona identificata o identificabile. 

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

identificabile. Per stabilire l'identificabilità 
di una persona, è opportuno considerare: i) 
solo quei mezzi di cui può 
ragionevolmente avvalersi il responsabile 
del trattamento o qualsiasi altra persona 
fisica o giuridica per identificare detta 
persona, e ii) la probabilità ragionevole di 
identificare una persona. Non è necessario 
applicare i principi di protezione ai dati resi 
sufficientemente anonimi da impedire 
l'identificazione dell'interessato dai dati.

Or. en

Emendamento 391
Louis Michel

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

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

(23) È necessario applicare i principi di 
protezione solo alle informazioni relative a 
una persona fisica identificata o 
identificabile. Per stabilire l'identificabilità 
di una persona, è opportuno considerare i 
mezzi di cui può ragionevolmente avvalersi 
il responsabile del trattamento. Una 
persona fisica non deve essere considerata 
identificabile se la sua identificazione 
richiede una quantità sproporzionata di 
tempo, impegno o risorse materiali o se il 
responsabile del trattamento ha attuato le 
misure che ne impediscono la totale 
identificazione attraverso le informazioni. 
Non è pertanto necessario applicare i 
principi di protezione ai dati riferiti a un 
interessato non ancora identificabile o ai 
dati resi sufficientemente anonimi da 
impedire l'identificazione dell'interessato.

Or. en
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Emendamento 392
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

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

(23) È necessario applicare i principi di 
protezione solo a informazioni specifiche
relative ad una persona identificata o 
identificabile. Per stabilire l'identificabilità 
di una persona fisica, è opportuno 
considerare solo quei mezzi di cui può 
ragionevolmente avvalersi il responsabile 
del trattamento o una persona fisica o 
giuridica per identificare detta persona, 
nonché la ragionevole probabilità di 
identificare tale persona. Non è necessario 
applicare i principi di protezione ai dati resi 
sufficientemente anonimi da rendere 
l'interessato non più o non ancora 
identificabile dai dati.

Or. en

Motivazione

Circoscrivere la definizione di "dati personali" richiede una certa misura di senso pratico e 
ragionevolezza.

Emendamento 393
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) È necessario applicare i principi di 
protezione a tutte le informazioni relative 
ad una persona identificata o identificabile. 
Per stabilire l'identificabilità di una 
persona, è opportuno considerare tutti i 

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

mezzi di cui può avvalersi il responsabile 
del trattamento o un terzo per identificare 
detta persona. Non è necessario applicare i 
principi di protezione ai dati resi 
sufficientemente anonimi da impedire 
l'identificazione dell'interessato.

Or. en

Emendamento 394
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

Le persone decedute non sono esplicitamente contemplate dal progetto di regolamento. È 
importante che gli aventi diritto o i rappresentanti legali di una persona deceduta, a seconda 
delle volontà da questa espresse mentre era in vita, possano esercitare alcuni diritti in 
materia di protezione dei dati (accesso, rettifica, ecc.). Tale emendamento è pertanto 
collegato agli emendamenti agli articoli da 15 a 17.
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Emendamento 395
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Il presente regolamento riconosce 
che la pseudonimia va a vantaggio di tutti 
gli interessati in quanto, per definizione, i 
dati personali vengono modificati in modo 
tale da non poter essere di per se stessi 
attribuibili a un interessato senza l'utilizzo 
di dati aggiuntivi. In tal modo, i 
responsabili del trattamento sono 
incoraggiati a ricorrere alla 
"pseudonimizzazione" dei dati.

Or. en

Emendamento 396
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Il presente regolamento riconosce 
che la pseudonimia va a vantaggio di tutti 
gli interessati in quanto, per definizione, i 
dati personali vengono modificati in modo 
tale da non poter essere di per se stessi 
attribuibili a un interessato senza l'utilizzo 
di dati aggiuntivi. In tal modo, i 
responsabili del trattamento sono 
incoraggiati a ricorrere alla 
"pseudonimizzazione" dei dati.

Or. en
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Emendamento 397
Nathalie Griesbeck

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) I numeri di identificazione 
assegnati dagli Stati devono essere 
considerati dati personali.

Or. fr

Motivazione

Con riferimento all'importanza, anche per lo stato civile, dei numeri di identificazione 
rilasciati dagli Stati (numero di previdenza sociale, numero di passaporto e di carta 
d'identità, numero di identificazione scolastica, ecc.), è importante precisare che tali numeri 
devono essere considerati dati personali.

Emendamento 398
Alexander Alvaro

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 

(24) Navigando on line o off line, accade 
che si sia associati a identificativi prodotti 
dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli 
strumenti e protocolli utilizzati o da altri 
beni di consumo, quali gli indirizzi IP, i 
marcatori temporanei (cookies), i tag 
RFID e altri identificativi unici. Tali 
identificativi possono lasciare tracce che, 
combinate con altri identificativi univoci e 
altre informazioni ricevute, 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 
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in tutte le circostanze. necessariamente considerati dati personali 
in tutte le circostanze.

Or. en

Motivazione

Anche i servizi off line possono lasciare tracce.

Emendamento 399
Jan Mulder

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) Utilizzando servizi o dispositivi, 
accade che si sia associati a identificativi 
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.

Or. en
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Emendamento 400
Axel Voss

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 numeri di identificazione, 
dati relativi all'ubicazione, identificativi on 
line o altri fattori specifici debbano di per 
sé essere necessariamente considerati dati 
personali in tutte le circostanze.

Or. en

Motivazione

Tratto dal parere della commissione IMCO.

Emendamento 401
Jan Philipp Albrecht

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 

(24) Navigando on line o off line, accade 
che si sia associati a uno o più
identificativi prodotti dai dispositivi, dalle 
applicazioni, dagli strumenti, dai protocolli 
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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.

utilizzati o da altri beni di consumo, quali 
gli indirizzi IP, i marcatori temporanei 
(cookies), i tag RFID e altri identificativi 
unici. Poiché tali identificativi lasciano 
tracce e possono essere utilizzati per 
individuare le persone fisiche, il presente 
regolamento deve applicarsi al 
trattamento di tali dati, a meno che sia 
dimostrabile che detti identificativi non si 
riferiscono a persone fisiche, come ad 
esempio nel caso degli indirizzi IP 
utilizzati dalle aziende, che non possono
essere considerati "dati personali" ai sensi 
del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Il concetto di dati personali è ulteriormente precisato mediante criteri obiettivi. Gli 
identificativi che sono strettamente correlati a una persona fisica devono essere considerati 
dati personali. Si vedano gli emendamenti correlati all'articolo 4, paragrafo 1, e al 
considerando 23. Il presente emendamento fornisce maggiori chiarimenti sull'uso dei dati 
personali in ambiente on line e off line. Il gruppo di lavoro "Articolo 29" ha affermato più 
volte che i tag RFID sono dati personali.

Emendamento 402
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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, 

(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, 
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identificativi on line o altri fattori specifici 
non debbano di per sé essere 
necessariamente considerati dati personali 
in tutte le circostanze.

identificativi on line o altri fattori specifici 
non debbano essere necessariamente 
considerati dati personali in tutte le 
circostanze.

Or. en

Emendamento 403
Louis Michel

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, le porte di Internet 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 serie di prodotti, indirizzi IP, 
porte di Internet, codici IMEI 
(International Mobile Equipment 
Identity) di telefoni cellulari o altri 
identificativi analoghi non debbano di per 
sé essere necessariamente considerati dati 
personali in tutte le circostanze.

Or. en

Emendamento 404
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Considerando 24
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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 
individui o utenze domestiche siano 
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. È vietata la nuova identificazione 
dei dati personali, per esempio utilizzando 
le tracce on line conservate per la 
creazione di profili delle persone fisiche, 
violazioni dello pseudonimo e 
l'identificazione degli interessati.

Or. en

Emendamento 405
Frank Engel

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) Laddove un prestatore di servizi 
tratti i dati personali senza riuscire ad 
accedere a tali dati con mezzi 
tecnicamente attuabili, che non 
richiedono un impegno sproporzionato e 
che può ragionevolmente utilizzare per 
venire a conoscenza del contenuto di tali 
dati, detto prestatore di servizi si considera 
un prestatore intermediario neutrale o un 
semplice trasporto("mere conduit") ai 
sensi dell'articolo 12 della direttiva 
2000/31/CE, ovvero non è responsabile 
dei dati personali trasmessi o altrimenti 
trattati o da lui resi disponibili.
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Or. en

Emendamento 406
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

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

(25) Il consenso dovrebbe essere prestato 
esplicitamente con qualsiasi modalità 
appropriata che permetta all'interessato di 
manifestare una volontà libera, specifica e 
informata, mediante dichiarazione o azione 
positiva inequivocabile da cui si evinca che 
consapevolmente acconsente al trattamento 
dei suoi dati personali, anche selezionando 
un'apposita casella in un sito Internet o con 
altra dichiarazione o comportamento che 
indichi chiaramente in questo contesto che 
accetta il trattamento proposto. Non 
dovrebbe pertanto configurare consenso il 
consenso tacito, ovvero il semplice utilizzo 
di un servizio, o passivo, come la mancata 
deselezione delle caselle preselezionate. 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. en

Emendamento 407
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Considerando 25
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Testo della Commissione Emendamento

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

(25) Il consenso dovrebbe essere prestato 
esplicitamente con qualsiasi modalità 
appropriata che permetta all'interessato di 
manifestare una volontà libera, specifica e 
informata, mediante dichiarazione o azione 
positiva inequivocabile da cui si evinca che 
consapevolmente acconsente al trattamento 
dei suoi dati personali, anche selezionando 
un'apposita casella in un sito Internet o con 
altra dichiarazione o comportamento che 
indichi chiaramente in questo contesto che 
accetta il trattamento proposto. 
Informazioni comprensibili sui tipi di 
trattamento che saranno effettuati 
dovrebbero favorire il consenso 
informato. Non dovrebbe pertanto 
configurare consenso il consenso tacito o 
passivo, per esempio non modificando le 
opzioni di consenso tramite le 
impostazioni di default. 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. en

Emendamento 408
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 

(25) Il consenso dovrebbe essere prestato 
in modo inequivocabile con qualsiasi 
modalità appropriata nel contesto del 
prodotto o del servizio offerto che permetta 
all'interessato di manifestare una volontà 
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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.

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. en

Emendamento 409
Louis Michel

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 

(25) Il consenso dovrebbe essere prestato 
con qualsiasi modalità appropriata che 
permetta all'interessato di manifestare una 
volontà libera, specifica e informata, 
mediante una dichiarazione o un'azione da 
cui si evinca che consapevolmente 
acconsente al trattamento dei suoi dati 
personali, anche utilizzando impostazioni 
adeguate o 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 si applica a 
tutte le attività di trattamento svolte per lo 
stesso o gli stessi scopi. Se il consenso 



AM\926396IT.doc 41/180 PE504.340v01-00

IT

dell'interessato è richiesto con modalità 
elettronica, la richiesta deve essere chiara, 
concisa e non disturbare inutilmente il 
servizio per il quale è espresso.

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. en

Emendamento 410
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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
liberamente e senza pressioni da parte del 
responsabile del trattamento oltre che
esplicitamente con qualsiasi modalità 
appropriata che permetta all'interessato di 
manifestare una volontà 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. en

Emendamento 411
Carmen Romero López
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Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

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

(25) Il consenso dovrebbe essere prestato 
esplicitamente con qualsiasi modalità 
appropriata che permetta all'interessato di 
manifestare una volontà libera, specifica e 
informata, mediante dichiarazione o azione 
positiva inequivocabile da cui si evinca che 
consapevolmente acconsente al trattamento 
dei suoi dati personali, anche selezionando 
un'apposita casella in un sito Internet o con 
altra dichiarazione o comportamento che 
indichi chiaramente in questo contesto che 
accetta il trattamento proposto. 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. L'interessato ha inoltre il 
diritto di revocare il proprio consenso in 
qualsiasi momento e con la stessa facilità 
accordatagli per ottenerlo.

Or. es

Motivazione

Si desidera sottolineare che le persone fisiche devono avere modo di revocare il proprio 
consenso alle medesime condizioni a cui lo hanno prestato, senza che ciò implichi un 
maggiore sforzo o richieda più tempo.

Emendamento 412
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Il consenso dovrebbe essere prestato (25) Il consenso dovrebbe essere prestato 
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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.

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. La ricerca 
e la decisione di seguire particolari cure 
sanitarie devono essere considerate come 
espressione di consenso, ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 8, e dell'articolo 
6, paragrafo 1, lettera a), al trattamento 
dei dati personali relativi alla salute in 
relazione alle cure sanitarie in questione e 
soggette alla disposizione sull'onere della 
prova di cui all'articolo 7, paragrafo 1, 
senza impedire agli Stati membri di 
mantenere norme nazionali più rigorose 
vigenti in materia. 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. en

Motivazione

Le motivazioni alla base dell'emendamento sono evidenti.

Emendamento 413
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss

Proposta di regolamento
Considerando 25
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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 
in modo inequivocabile 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. Le informazioni 
destinate all'espressione del consenso da 
parte dei minori sono fornite in un 
linguaggio chiaro, adeguato all'età dei 
destinatari e facilmente comprensibile ai 
minori di età superiore ai 13 anni.

Or. en

Emendamento 414
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, 
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

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 

(25) Il consenso dovrebbe essere prestato 
in modo inequivocabile con qualsiasi 
modalità appropriata nel contesto del 
prodotto o del servizio offerto che permetta 
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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.

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. Ciò tuttavia non 
pregiudica le disposizioni della direttiva 
2002/58/CE secondo cui, in presenza di 
determinate circostanze, è possibile 
esprimere il consenso mediante 
impostazioni appropriate nel dispositivo 
dell'utente. 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. en

Emendamento 415
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Il presente regolamento riconosce 
che la pseudonimia dei dati può 
contribuire a ridurre al minimo i rischi 
per la vita privati degli interessati. Nella 
misura in cui il responsabile del 
trattamento ricorre a pseudonimi, tale 
trattamento viene considerato giustificato 
come legittimo interesse del responsabile 
del trattamento.

Or. en
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Emendamento 416
Nathalie Griesbeck

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Le consulenze mediche, le cure 
sanitarie, le diagnosi e le terapie mediche 
richiedono naturalmente la raccolta e il 
trattamento di dati personali. L'iniziativa 
del paziente di seguire un percorso di cure
sanitarie deve essere considerata come un 
consenso esplicito alla raccolta e al 
trattamento dei dati personali.

Or. fr

Motivazione

Questo emendamento consente di dissipare ogni dubbio sull'applicazione delle condizioni di 
liceità del trattamento elencate al paragrafo 1 dell'articolo 6 in merito alla raccolta e al 
trattamento dei dati personali nell'ambito di un percorso di cure.

Emendamento 417
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Nei dati personali relativi alla salute 
dovrebbero rientrare, in particolare, tutti i 
dati riguardanti lo stato di salute 
dell'interessato; le informazioni sulle 
richieste di prestazione di servizi sanitari; 
le informazioni sui pagamenti o 
l'ammissibilità all'assistenza sanitaria; un 
numero, simbolo o elemento specifico 
attribuito per identificare l'interessato in 
modo univoco a fini sanitari; qualsiasi 
informazione raccolta nel corso della 

(26) Nei dati personali comprendenti 
informazioni genetiche relative alla salute 
dovrebbero rientrare, in particolare, tutti i 
dati riguardanti lo stato di salute 
dell'interessato; le informazioni sulle 
richieste di prestazione di servizi sanitari; 
le informazioni sui pagamenti o 
l'ammissibilità all'assistenza sanitaria; un 
numero, simbolo o elemento specifico 
attribuito per identificare l'interessato in 
modo univoco a fini sanitari; qualsiasi 
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prestazione di servizi sanitari; le 
informazioni risultanti da esami e controlli 
effettuati su una parte del corpo o una 
sostanza organica, compresi i campioni 
biologici; l'identificazione di una persona 
come prestatore di assistenza sanitaria 
all'interessato; qualsiasi informazione 
riguardante, ad esempio, una malattia, 
l'invalidità, il rischio di malattie, 
l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o
l'effettivo stato fisiologico o biomedico 
dell'interessato, indipendentemente dalla 
fonte, ad esempio un medico o altro 
operatore sanitario, un ospedale, un 
dispositivo medico o un test diagnostico in 
vitro.

informazione raccolta nel corso della 
prestazione di servizi sanitari; le 
informazioni risultanti da esami e controlli 
effettuati su una parte del corpo o una 
sostanza organica, compresi i campioni 
biologici; l'identificazione di una persona 
come prestatore di assistenza sanitaria 
all'interessato; qualsiasi informazione 
riguardante, ad esempio, una malattia, 
l'invalidità, il rischio di malattie, 
l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o 
l'effettivo stato fisiologico o biomedico 
dell'interessato, indipendentemente dalla 
fonte, ad esempio un medico o altro 
operatore sanitario, un ospedale, un 
dispositivo medico o un test diagnostico in 
vitro.

Or. en

Emendamento 418
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Nei dati personali relativi alla salute 
dovrebbero rientrare, in particolare, tutti i 
dati riguardanti lo stato di salute 
dell'interessato; le informazioni sulle 
richieste di prestazione di servizi sanitari; 
le informazioni sui pagamenti o 
l'ammissibilità all'assistenza sanitaria; un 
numero, simbolo o elemento specifico 
attribuito per identificare l'interessato in 
modo univoco a fini sanitari; qualsiasi 
informazione raccolta nel corso della 
prestazione di servizi sanitari; le 
informazioni risultanti da esami e controlli 
effettuati su una parte del corpo o una 
sostanza organica, compresi i campioni 
biologici; l'identificazione di una persona 
come prestatore di assistenza sanitaria 
all'interessato; qualsiasi informazione 

(26) Nei dati personali relativi alla salute 
dovrebbero rientrare, in particolare, tutte le 
informazioni personali riguardanti lo stato 
di salute dell'interessato; le informazioni 
sulle richieste di prestazione di servizi 
sanitari; le informazioni sui pagamenti o 
l'ammissibilità all'assistenza sanitaria; un 
numero, simbolo o elemento specifico 
attribuito per identificare l'interessato in 
modo univoco a fini sanitari; qualsiasi 
informazione raccolta nel corso della 
prestazione di servizi sanitari; le 
informazioni personali risultanti da esami 
e controlli effettuati su una parte del corpo,
una sostanza organica o un campione 
biologico; l'identificazione di una persona 
come prestatore di assistenza sanitaria 
all'interessato; qualsiasi informazione 
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riguardante, ad esempio, una malattia, 
l'invalidità, il rischio di malattie, 
l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o 
l'effettivo stato fisiologico o biomedico 
dell'interessato, indipendentemente dalla 
fonte, ad esempio un medico o altro 
operatore sanitario, un ospedale, un 
dispositivo medico o un test diagnostico in 
vitro.

riguardante, ad esempio, una malattia, 
l'invalidità, il rischio di malattie, 
l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o 
l'effettivo stato fisiologico o biomedico 
dell'interessato, indipendentemente dalla 
fonte, ad esempio un medico o altro 
operatore sanitario, un ospedale, un 
dispositivo medico o un test diagnostico in 
vitro.

Or. en

Emendamento 419
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Nei dati personali relativi alla salute 
dovrebbero rientrare, in particolare, tutti i 
dati riguardanti lo stato di salute 
dell'interessato; le informazioni sulle 
richieste di prestazione di servizi sanitari; 
le informazioni sui pagamenti o 
l'ammissibilità all'assistenza sanitaria; un 
numero, simbolo o elemento specifico 
attribuito per identificare l'interessato in 
modo univoco a fini sanitari; qualsiasi 
informazione raccolta nel corso della 
prestazione di servizi sanitari; le 
informazioni risultanti da esami e controlli 
effettuati su una parte del corpo o una 
sostanza organica, compresi i campioni 
biologici; l'identificazione di una persona 
come prestatore di assistenza sanitaria 
all'interessato; qualsiasi informazione 
riguardante, ad esempio, una malattia, 
l'invalidità, il rischio di malattie, 
l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o 
l'effettivo stato fisiologico o biomedico 
dell'interessato, indipendentemente dalla 
fonte, ad esempio un medico o altro 
operatore sanitario, un ospedale, un 
dispositivo medico o un test diagnostico in 

(26) Nei dati personali relativi alla salute 
dovrebbero rientrare, in particolare, tutti i 
dati personali riguardanti lo stato di salute 
dell'interessato; le informazioni sulle 
richieste di prestazione di servizi sanitari; 
le informazioni sui pagamenti o 
l'ammissibilità all'assistenza sanitaria; un 
numero, simbolo o elemento specifico 
attribuito per identificare l'interessato in 
modo univoco a fini sanitari; qualsiasi 
informazione raccolta nel corso della 
prestazione di servizi sanitari; i dati 
personali risultanti da esami e controlli 
effettuati su una parte del corpo, una 
sostanza organica o un campione 
biologico; l'identificazione di una persona 
come prestatore di assistenza sanitaria 
all'interessato; qualsiasi informazione 
riguardante, ad esempio, una malattia, 
l'invalidità, il rischio di malattie, 
l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o 
l'effettivo stato fisiologico o biomedico 
dell'interessato, indipendentemente dalla 
fonte, ad esempio un medico o altro 
operatore sanitario, un ospedale, un 
dispositivo medico o un test diagnostico in 
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vitro. vitro.

Or. en

Emendamento 420
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Nei dati personali relativi alla salute 
dovrebbero rientrare, in particolare, tutti i 
dati riguardanti lo stato di salute 
dell'interessato; le informazioni sulle 
richieste di prestazione di servizi sanitari; 
le informazioni sui pagamenti o 
l'ammissibilità all'assistenza sanitaria; un 
numero, simbolo o elemento specifico 
attribuito per identificare l'interessato in 
modo univoco a fini sanitari; qualsiasi 
informazione raccolta nel corso della 
prestazione di servizi sanitari; le 
informazioni risultanti da esami e controlli 
effettuati su una parte del corpo o una 
sostanza organica, compresi i campioni 
biologici; l'identificazione di una persona 
come prestatore di assistenza sanitaria 
all'interessato; qualsiasi informazione 
riguardante, ad esempio, una malattia, 
l'invalidità, il rischio di malattie, 
l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o 
l'effettivo stato fisiologico o biomedico 
dell'interessato, indipendentemente dalla 
fonte, ad esempio un medico o altro 
operatore sanitario, un ospedale, un 
dispositivo medico o un test diagnostico in 
vitro.

(26) Nei dati personali relativi alla salute 
dovrebbero rientrare, in particolare, tutti i 
dati personali riguardanti lo stato di salute 
dell'interessato, comprese le informazioni 
genetiche; le informazioni sulle richieste di 
prestazione di servizi sanitari; le 
informazioni sui pagamenti o 
l'ammissibilità all'assistenza sanitaria; un 
numero, simbolo o elemento specifico 
attribuito per identificare l'interessato in 
modo univoco a fini sanitari; qualsiasi 
informazione raccolta nel corso della 
prestazione di servizi sanitari; i dati 
personali risultanti da esami e controlli 
effettuati su una parte del corpo, una 
sostanza organica o un campione 
biologico; l'identificazione di una persona 
come prestatore di assistenza sanitaria 
all'interessato; qualsiasi informazione 
riguardante, ad esempio, una malattia, 
l'invalidità, il rischio di malattie, 
l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o 
l'effettivo stato fisiologico o biomedico 
dell'interessato, indipendentemente dalla 
fonte, ad esempio un medico o altro 
operatore sanitario, un ospedale, un 
dispositivo medico o un test diagnostico in 
vitro.

Or. en
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Motivazione

Tratto dal parere della commissione ITRE.

Emendamento 421
Louis Michel

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Nei dati personali relativi alla salute 
dovrebbero rientrare, in particolare, tutti i 
dati riguardanti lo stato di salute 
dell'interessato; le informazioni sulle 
richieste di prestazione di servizi sanitari; 
le informazioni sui pagamenti o 
l'ammissibilità all'assistenza sanitaria; un 
numero, simbolo o elemento specifico 
attribuito per identificare l'interessato in 
modo univoco a fini sanitari; qualsiasi 
informazione raccolta nel corso della 
prestazione di servizi sanitari; le 
informazioni risultanti da esami e 
controlli effettuati su una parte del corpo 
o una sostanza organica, compresi i 
campioni biologici; l'identificazione di 
una persona come prestatore di assistenza 
sanitaria all'interessato; qualsiasi 
informazione riguardante, ad esempio, 
una malattia, l'invalidità, il rischio di 
malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti 
clinici o l'effettivo stato fisiologico o 
biomedico dell'interessato, 
indipendentemente dalla fonte, ad esempio 
un medico o altro operatore sanitario, un 
ospedale, un dispositivo medico o un test 
diagnostico in vitro.

(26) Nei dati personali relativi alla salute 
dovrebbero rientrare, in particolare, tutti i 
dati che riguardano direttamente lo stato 
di salute o l'effettivo stato fisiologico o
biomedico dell'interessato, 
indipendentemente dalla fonte, ad esempio 
un medico o altro operatore sanitario, un 
ospedale, un dispositivo medico o un test 
diagnostico in vitro.

Or. en
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Emendamento 422
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

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

(27) Qualora un responsabile del 
trattamento o un incaricato del 
trattamento abbia molteplici stabilimenti 
nell'Unione inclusi, ma non in via 
esclusiva, i casi in cui il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
sia parte di un gruppo di imprese, è 
necessario, ai fini del presente 
regolamento, che lo stabilimento 
principale di un responsabile del 
trattamento dell'Unione sia determinato in 
base a criteri obiettivi e implichi l'effettivo 
e reale svolgimento di attività di gestione 
finalizzate alle principali decisioni sulle 
finalità, le condizioni e i mezzi del 
trattamento nel quadro di 
un'organizzazione stabile. Tale criterio non 
deve dipendere dal fatto che i dati personali 
siano effettivamente trattati in quella sede; 
la presenza o l'uso di mezzi tecnici e 
tecnologie di trattamento di dati personali o 
di attività di trattamento non costituiscono 
di per sé lo stabilimento principale né 
determinano quindi criteri della sua 
esistenza.

Or. en
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Emendamento 423
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

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

(27) Qualora un responsabile del 
trattamento o un incaricato del 
trattamento abbia molteplici stabilimenti 
nell'Unione inclusi, ma non in via 
esclusiva, i casi in cui il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
sia un gruppo di imprese, è necessario, ai 
fini del presente regolamento, che lo 
stabilimento principale di un responsabile 
del trattamento dell'Unione sia determinato 
in base a criteri obiettivi e implichi 
l'effettivo e reale svolgimento di attività di 
gestione finalizzate alle principali decisioni 
sulle finalità, le condizioni e i mezzi del 
trattamento nel quadro di 
un'organizzazione stabile. Tale criterio non 
deve dipendere dal fatto che i dati personali 
siano effettivamente trattati in quella sede; 
la presenza o l'uso di mezzi tecnici e 
tecnologie di trattamento di dati personali o 
di attività di trattamento non costituiscono 
di per sé lo stabilimento principale né 
determinano quindi criteri della sua 
esistenza. Un gruppo di imprese può 
nominare un unico stabilimento 
principale nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Tratto dal parere della commissione ITRE.
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Emendamento 424
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Un gruppo di imprese dovrebbe 
costituirsi di un'impresa controllante e delle 
sue controllate, là dove l'impresa 
controllante sarebbe quella che può 
esercitare un'influenza dominante sulle 
controllate in forza, ad esempio, della 
proprietà, della partecipazione finanziaria o 
delle norme societarie o del potere di fare 
applicare le norme di protezione dei dati 
personali.

(28) Un gruppo di imprese dovrebbe 
costituirsi di un'impresa controllante e delle 
sue controllate, là dove l'impresa 
controllante sarebbe quella che può 
esercitare un'influenza dominante sulle 
controllate in forza, ad esempio, della 
proprietà, della partecipazione finanziaria o 
delle norme societarie o del potere di fare 
applicare le norme di protezione dei dati 
personali. Un gruppo di imprese può 
nominare un unico stabilimento 
principale nell'Unione.

Or. en

Emendamento 425
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) I minori necessitano di una specifica 
protezione dei loro dati personali, in quanto 
possono essere meno consapevoli dei 
rischi, delle conseguenze, delle misure di 
protezione e dei loro diritti in relazione al 
trattamento dei dati personali. Per 
determinare chi è minore, è opportuno che 
il presente regolamento riprenda la 
definizione stabilita dalla convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

(29) I minori necessitano di una specifica 
protezione dei loro dati personali, in quanto 
possono essere meno consapevoli dei 
rischi, delle conseguenze, delle misure di 
protezione e dei loro diritti in relazione al 
trattamento dei dati personali, oltre a 
essere consumatori vulnerabili. Per 
determinare chi è minore, è opportuno che 
il presente regolamento riprenda la 
definizione stabilita dalla convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. 
In particolare, è necessario utilizzare un 
linguaggio facilmente comprensibile ai 



PE504.340v01-00 54/180 AM\926396IT.doc

IT

minori per garantire il diritto al consenso 
per i minori di età superiore ai 13 anni.

Or. en

Emendamento 426
Marian Harkin, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) I minori necessitano di una specifica 
protezione dei loro dati personali, in quanto 
possono essere meno consapevoli dei 
rischi, delle conseguenze, delle misure di 
protezione e dei loro diritti in relazione al 
trattamento dei dati personali. Per 
determinare chi è minore, è opportuno che 
il presente regolamento riprenda la 
definizione stabilita dalla convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

(29) I minori necessitano di una specifica 
protezione dei loro dati personali, in quanto 
possono essere meno consapevoli dei 
rischi, delle conseguenze, delle misure di
protezione e dei loro diritti in relazione al 
trattamento dei dati personali. Detta 
protezione è particolarmente importante 
nel contesto dei social network, ove i 
minori devono essere a conoscenza delle 
identità di coloro con i quali comunicano.
Per determinare chi è minore, è opportuno 
che il presente regolamento riprenda la 
definizione stabilita dalla convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Or. en

Emendamento 427
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) I minori necessitano di una specifica 
protezione dei loro dati personali, in quanto 
possono essere meno consapevoli dei 
rischi, delle conseguenze, delle misure di 
protezione e dei loro diritti in relazione al 
trattamento dei dati personali. Per 

(29) I minori necessitano di una specifica 
protezione dei loro dati personali, in quanto 
possono essere meno consapevoli dei 
rischi, delle conseguenze, delle misure di 
protezione e dei loro diritti in relazione al 
trattamento dei dati personali. Detta 
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determinare chi è minore, è opportuno che 
il presente regolamento riprenda la 
definizione stabilita dalla convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti del 
fanciullo.

protezione è particolarmente importante 
nel contesto dei social network. Ai fini del 
presente regolamento, per "minore" si 
intende una persona fisica di età inferiore 
ai 18 anni. Per i trattamenti basati sul 
consenso dell'interessato in relazione 
all'offerta di servizi della società 
dell'informazione direttamente ai minori, 
è opportuno che il regolamento distingua 
tra i minori di età superiore ai 13 anni e i 
minori di meno di 13 anni, per i quali 
occorre un livello maggiore di protezione 
nella misura in cui il consenso è espresso 
o autorizzato dal genitore o dal tutore del 
minore. 

Or. en

Emendamento 428
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Gli stessi dati personali possono 
avere importanza diversa in funzione del 
contesto del trattamento e dei rischi che 
esso comporta. I responsabili del 
trattamento devono pertanto attuare 
opportune misure e procedure tecniche e 
organizzative in considerazione dei 
contesti e dei rischi connessi al 
trattamento dei dati.

Or. en

Motivazione

La perdita dell'indirizzo di un interessato può avere conseguenze diverse se la responsabilità 
dell'accaduto è di un negoziante che ha conservato tale indirizzo per la consegna di un 
prodotto o di un oncologo che ha conservato l'indirizzo per l'invio di una fattura.
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Emendamento 429
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Gli stessi dati personali possono 
avere importanza diversa in funzione del 
contesto del trattamento e dei rischi che 
esso comporta. I responsabili del 
trattamento devono pertanto attuare 
opportune misure e procedure tecniche e 
organizzative in considerazione del 
contesto e dei rischi connessi al 
trattamento dei dati.

Or. en

Emendamento 430
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Nei limiti del presente 
regolamento, gli Stati membri devono 
garantire che i minori possano accedere 
in ogni momento a servizi della società 
dell'informazione di prevenzione e 
consulenza, per esempio a servizi di 
consulenza on line sull'abuso sessuale, 
sui problemi legati all'abuso di droghe o 
su altri problemi psicologici, senza dover 
richiedere il consenso del genitore o del 
tutore. 

Or. en
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Motivazione

(Cfr. nuova formulazione dell'articolo 8)
Alcuni servizi della società dell'informazione offerti ai minori si basano sul fatto che questi 
ultimi li possano utilizzare senza il consenso dei genitori. Ciò avviene, per esempio, con le 
chat on line per le vittime di abuso sessuale. Se non si stabilisce una deroga per casi come 
questo, alcuni servizi rivolti ai minori che cercano aiuto in situazioni in cui i loro genitori o 
rappresentanti legali potrebbero essere profondamente coinvolti nel problema non sarebbero 
più disponibili.

Emendamento 431
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) I dati personali dei lavoratori, 
specialmente i dati sensibili come quelli 
sull'orientamento politico e 
l'appartenenza e l'attività sindacale, 
devono essere protetti in conformità degli 
articoli 8, 12 e 28 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e degli 
articoli 8 e 11 della convenzione europea 
dei diritti dell'uomo, e non possono in 
alcun caso essere utilizzati per inserire i 
lavoratori nelle cosiddette "liste nere" da 
trasmettere ad altre imprese con 
l'obiettivo di discriminare determinati 
lavoratori.

Or. de

Emendamento 432
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) I dati personali dei lavoratori, 
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specialmente i dati sensibili come quelli 
sull'orientamento politico e 
l'appartenenza e l'attività sindacale, 
devono essere protetti in conformità degli 
articoli 8, 12, 27 e 28 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e degli 
articoli 8 e 11 della convenzione europea 
dei diritti dell'uomo. I dati personali dei 
lavoratori non possono essere utilizzati 
per inserire i loro nominativi in "liste 
nere" da trasmettere ad altre imprese con 
l'obiettivo di discriminare determinati 
lavoratori.

Or. en

Emendamento 433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Qualsiasi trattamento di dati personali 
deve essere lecito, equo e trasparente nei 
confronti dell'interessato. In particolare, le 
finalità specifiche del trattamento dei dati 
devono essere esplicite e legittime e 
precisate al momento della raccolta. I dati 
devono essere adeguati, pertinenti e limitati 
al minimo necessario per le finalità del 
trattamento, donde l'obbligo, soprattutto, di 
garantire che la raccolta non sia eccessiva e 
che il periodo di conservazione dei dati sia 
limitato al minimo necessario. I dati 
personali dovrebbero essere trattati solo se 
la finalità del trattamento non è 
conseguibile con altri mezzi. Occorre 
prendere tutte le misure ragionevoli 
affinché i dati personali inesatti siano 
rettificati o cancellati. Onde garantire che 
i dati non siano conservati più a lungo del 
necessario, il responsabile del trattamento 
dovrebbe fissare un termine per la 

(30) Qualsiasi trattamento di dati personali 
deve essere lecito, equo e trasparente nei 
confronti dell'interessato. In particolare, le 
finalità specifiche del trattamento dei dati 
devono essere esplicite e legittime e 
precisate al momento della raccolta. I dati 
devono essere adeguati, pertinenti e limitati 
al minimo necessario per le finalità del 
trattamento, donde l'obbligo, soprattutto, di 
garantire che la raccolta non sia eccessiva e 
che il periodo di conservazione dei dati sia 
limitato al minimo necessario. I dati 
personali dovrebbero essere trattati solo se 
la finalità del trattamento non è 
conseguibile con altri mezzi. Occorre 
prendere tutte le misure ragionevoli 
affinché i dati personali inesatti siano 
rettificati o cancellati.
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cancellazione o per la verifica periodica.

Or. en

Emendamento 434
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) I dati personali dei lavoratori, 
specialmente i dati sensibili come quelli 
sull'orientamento politico e 
l'appartenenza e l'attività sindacale, 
devono essere protetti in conformità degli 
articoli 8, 12, 27 e 28 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e degli 
articoli 8 e 11 della convenzione europea 
dei diritti dell'uomo. È necessario 
introdurre garanzie per evitare che i dati 
personali dei lavoratori siano utilizzati per 
creare "liste nere" da trasmettere ad altre 
imprese o persone fisiche con l'obiettivo 
di discriminare determinati lavoratori.

Or. en

Motivazione

In nessun caso i dati personali possono essere utilizzati contro l'interessato in un contesto di 
lavoro.

Emendamento 435
Axel Voss

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Perché sia lecito il trattamento dati 
deve fondarsi sul consenso dell'interessato 

(31) Perché sia lecito il trattamento dati 
deve fondarsi sul consenso dell'interessato 
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o su altra base legittima prevista per legge, 
dal presente regolamento o in altro atto 
legislativo dell'Unione o degli Stati 
membri, come indicato nel presente 
regolamento.

o su altra base legittima prevista per legge, 
dal presente regolamento o in altro atto 
legislativo dell'Unione o degli Stati 
membri, come indicato nel presente 
regolamento. L'indennità spettante al 
responsabile del trattamento per il 
trattamento dei dati personali deve 
comprendere l'indennità per trattare i dati 
personali con altri corresponsabili del 
trattamento e per consentire il trattamento 
dei dati da parte di un incaricato del 
trattamento stabilito all'interno o 
all'esterno dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

La precisazione si rende necessaria per fare chiarezza sul concetto di responsabile del 
trattamento e incaricato del trattamento illustrato dalle autorità europee per la protezione dei 
dati nel loro WP 169, che ha determinato interpretazioni diverse degli stessi principi e 
definizioni adottati per finalità di armonizzazione a livello europeo.

Emendamento 436
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Perché sia lecito il trattamento dati 
deve fondarsi sul consenso dell'interessato 
o su altra base legittima prevista per legge, 
dal presente regolamento o in altro atto 
legislativo dell'Unione o degli Stati 
membri, come indicato nel presente 
regolamento.

(31) Perché sia lecito il trattamento dati 
deve fondarsi sul consenso dell'interessato 
o su altra base legittima prevista per legge, 
dal presente regolamento o in altro atto 
legislativo dell'Unione o degli Stati 
membri, come indicato nel presente 
regolamento. Nel caso di un minore o di 
una persona priva di capacità giuridica, il 
consenso deve essere espresso dal 
rappresentante legale dell'interessato. 

Or. en
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Emendamento 437
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Per i trattamenti basati sul consenso 
dell'interessato, dovrebbe incombere al 
responsabile del trattamento dimostrare che 
l'interessato ha acconsentito al trattamento. 
In particolare, nel contesto di una 
dichiarazione scritta relativa a un'altra 
materia, occorrono garanzie che assicurino 
che l'interessato sia consapevole di 
esprimere un consenso e in qual misura.

(32) Per i trattamenti basati sul consenso 
dell'interessato, dovrebbe incombere al 
responsabile del trattamento dimostrare che 
l'interessato ha acconsentito al trattamento. 
In particolare, nel contesto di una 
dichiarazione scritta relativa a un'altra 
materia, occorrono garanzie che assicurino 
che l'interessato sia consapevole di 
esprimere un consenso e in qual misura. 
Come avviene nell'ambito dei contratti di 
diritto civile (direttiva 93/13/CEE), le 
dichiarazioni scritte (politiche sulla vita 
privata) devono essere il più chiare e 
trasparenti possibile in considerazione del 
tipo di trattamento. Esse non devono 
contenere clausole nascoste o 
svantaggiose, per esempio sul diritto di 
trasmettere i dati personali ad altri 
responsabili del trattamento o sull'uso 
secondario dei dati personali. Per 
incoraggiare i responsabili del 
trattamento a fornire informazioni 
adeguate, le clausole parzialmente illecite 
sono interamente nulle.

Or. en

Motivazione

Le clausole in materia di vita privata sono spesso eccessivamente ambigue, lunghe o 
complicate, al punto che gli interessati evitano di leggerle e comprenderle. Per risolvere il 
problema, l'emendamento introduce principi ormai acquisiti in materia di clausole abusive 
nei contratti stipulati con i consumatori. Ciò permetterà altresì di fare riferimento a una 
giurisprudenza consolidata nell'interpretazione del regolamento.

Emendamento 438
Louis Michel
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Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

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

(33) Perché il consenso sia libero, occorre 
chiarire che non costituisce una valida base 
giuridica qualora l'interessato non sia in 
grado di operare una scelta autenticamente 
libera e non possa, pertanto, rifiutare o 
ritirare il consenso senza subire un
pregiudizio che non ha alcun motivo 
legittimo. Laddove i dati personali, trattati 
sulla base del consenso dell'interessato, 
sono necessari per la fornitura di un 
servizio o per un altro aspetto che 
avvantaggi l'interessato, la revoca del 
consenso costituisce un motivo per la 
cessazione o la non esecuzione del 
contratto da parte del prestatore di servizi.

Or. en

Emendamento 439
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(33 bis) Il consenso non perdura nel 
tempo e perde la sua efficacia giuridica di 
fondamento del trattamento dei dati 
personali non appena il trattamento cessa 
di essere necessario per la realizzazione 
delle finalità per le quali i dati sono stati 
inizialmente raccolti. Qualora non sia 
possibile determinare con chiarezza il 
raggiungimento delle finalità prefissate, il 
responsabile del trattamento fornisce 
almeno una volta all'anno all'interessato 
le informazioni di cui all'articolo 14 e 
richiede una sua conferma del consenso 
inizialmente accordato. Se l'interessato 
non risponde affermativamente, il 
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consenso inizialmente espresso si 
considera privo di effetto al termine del 
secondo anno di calendario successivo al 
primo trattamento.

Or. en

Emendamento 440
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(33 ter) Il consenso costituisce una valida 
base per il trattamento solo purché questo 
sia legittimo e quindi non eccessivo 
rispetto alle sue finalità. Un trattamento 
dei dati sproporzionato non può essere 
legittimato dall'ottenimento del consenso.

Or. en

Emendamento 441
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Il consenso non costituisce una 
valida base giuridica per il trattamento dei 
dati personali quando esiste un evidente 
squilibrio tra l'interessato e il 
responsabile del trattamento. Ciò avviene, 
in particolare, quando l'interessato si 
trova in situazione di dipendenza dal 
responsabile del trattamento, tra l'altro 
quando i dati personali di un dipendente 
sono trattati dal suo datore di lavoro nel 
contesto dei rapporti di lavoro. Se il 
responsabile del trattamento è un'autorità 

soppresso
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pubblica, vi è squilibrio soltanto nelle 
specifiche operazioni di trattamento in cui 
l'autorità pubblica può imporre un 
obbligo in forza dei suoi pubblici poteri; 
in tal caso, il consenso non può essere 
considerato libero, tenuto conto degli 
interessi dell'interessato.

Or. en

Emendamento 442
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 443
Axel Voss, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore 
Iacolino, Lara Comi



AM\926396IT.doc 65/180 PE504.340v01-00

IT

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 444
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Il consenso non costituisce una valida 
base giuridica per il trattamento dei dati 
personali quando esiste un evidente 
squilibrio tra l'interessato e il responsabile 
del trattamento. Ciò avviene, in particolare, 
quando l'interessato si trova in situazione 
di dipendenza dal responsabile del 
trattamento, tra l'altro quando i dati 
personali di un dipendente sono trattati dal 
suo datore di lavoro nel contesto dei 
rapporti di lavoro. Se il responsabile del 

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

trattamento è un'autorità pubblica, vi è 
squilibrio soltanto nelle specifiche 
operazioni di trattamento in cui l'autorità 
pubblica può imporre un obbligo in forza 
dei suoi pubblici poteri; in tal caso, il 
consenso non può essere considerato 
libero, tenuto conto degli interessi 
dell'interessato. Quest'ultima disposizione 
non si applica nel caso in cui l'autorità 
pubblica agisca in qualità di datore di 
lavoro.

Or. en

Emendamento 445
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 446
Louis Michel, Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 447
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Il consenso non costituisce una valida 
base giuridica per il trattamento dei dati 
personali quando esiste un evidente 
squilibrio tra l'interessato e il responsabile 
del trattamento. Ciò avviene, in particolare, 
quando l'interessato si trova in situazione 
di dipendenza dal responsabile del 
trattamento, tra l'altro quando i dati 

(34) Il consenso deve essere prestato 
liberamente e senza pressioni da parte del 
responsabile del trattamento. Il consenso 
non si può ritenere liberamente accordato 
quando, a causa di un'evidente mancanza 
di equilibrio tra l'interessato e il 
responsabile del trattamento, il rifiuto di 
esprimere il consenso potrebbe 
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personali di un dipendente sono trattati dal 
suo datore di lavoro nel contesto dei 
rapporti di lavoro. Se il responsabile del 
trattamento è un'autorità pubblica, vi è 
squilibrio soltanto nelle specifiche 
operazioni di trattamento in cui l'autorità 
pubblica può imporre un obbligo in forza 
dei suoi pubblici poteri; in tal caso, il 
consenso non può essere considerato 
libero, tenuto conto degli interessi 
dell'interessato.

comportare conseguenze finanziarie o 
legali negative per l'interessato. Ciò 
avviene, in particolare, quando l'interessato 
si trova in situazione di dipendenza dal 
responsabile del trattamento, tra l'altro 
quando i dati personali di un dipendente 
sono trattati dal suo datore di lavoro nel 
contesto dei rapporti di lavoro. Se il 
responsabile del trattamento è un'autorità 
pubblica, vi è squilibrio soltanto nelle 
specifiche operazioni di trattamento in cui 
l'autorità pubblica può imporre un obbligo 
in forza dei suoi pubblici poteri; in tal caso, 
il consenso non può essere considerato 
libero, tenuto conto degli interessi 
dell'interessato.

Or. en

Emendamento 448
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

(Non concerne la versione italiana)
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dell'interessato.

Or. de

Emendamento 449
Axel Voss

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) È opportuno che il trattamento 
effettuato per adempiere un obbligo legale 
che incombe al responsabile del 
trattamento o necessario per l'esecuzione di 
un compito di interesse pubblico o per 
l'esercizio di pubblici poteri abbia una base 
giuridica tratta dal diritto dell'Unione o di 
uno Stato membro che soddisfi i requisiti 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea per eventuali 
limitazione dei diritti e delle libertà. Spetta 
altresì al diritto dell'Unione o alle 
legislazioni nazionali stabilire se il 
responsabile del trattamento che esegue un 
compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri debba essere 
una pubblica amministrazione o altra 
persona fisica o giuridica di diritto 
pubblico o privato, quale un'associazione 
professionale.

(36) È opportuno che il trattamento 
effettuato per adempiere un obbligo legale 
che incombe al responsabile del 
trattamento o necessario per l'esecuzione di 
un compito di interesse pubblico o per 
l'esercizio di pubblici poteri abbia una base 
giuridica tratta dal diritto dell'Unione o di 
uno Stato membro che soddisfi i requisiti 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea per eventuali 
limitazione dei diritti e delle libertà. Spetta 
altresì al diritto dell'Unione o alle 
legislazioni nazionali stabilire se il 
responsabile del trattamento che esegue un 
compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri debba essere 
una pubblica amministrazione o altra 
persona fisica o giuridica di diritto 
pubblico o privato, quale un'associazione 
professionale. Il trattamento dei dati può 
avvenire, inoltre, anche sulla base di 
accordi nell'ambito del diritto del lavoro 
collettivo. Gli accordi nell'ambito del 
diritto del lavoro collettivo constano di 
accordi conclusi tra i datori di lavoro, 
ovvero tra i rappresentanti dei datori di 
lavoro e dei lavoratori, oppure tra queste 
parti e un'autorità pubblica a livello 
nazionale, settoriale o aziendale.

Or. xm
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Emendamento 450
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Il trattamento di dati personali deve 
essere parimenti considerato lecito quando 
è necessario per tutelare un interesse 
essenziale per la vita dell'interessato.

(37) Il trattamento di dati personali deve 
essere parimenti considerato lecito quando 
è necessario per tutelare un interesse 
essenziale per la vita dell'interessato o 
quando è necessario al fine di garantire la 
capacità di una rete o di un sistema 
d'informazione di resistere ad eventi 
imprevisti o atti illeciti o dolosi che 
compromettano la disponibilità, 
l'autenticità, l'integrità o la riservatezza 
dei dati memorizzati o trasmessi e la 
sicurezza dei relativi servizi offerti o resi 
accessibili tramite tali reti e sistemi.

Or. en

Motivazione

Promozione della protezione fisica dei dati e della sicurezza della rete.

Emendamento 451
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) I legittimi interessi di un responsabile 
del trattamento possono costituire una base 
giuridica del trattamento, a condizione che 
non prevalgano gli interessi o i diritti e le 
libertà fondamentali dell'interessato. Ciò 
richiede un'attenta valutazione specie se 
l'interessato è un minore, dato che i minori 
necessitano di una specifica protezione. 
L'interessato deve potersi opporsi al 
trattamento, per motivi inerenti alla sua 

(38) I legittimi interessi di un responsabile 
del trattamento possono costituire una base 
giuridica del trattamento, a condizione che 
le aspettative legittime dell'interessato in 
base alla sua relazione con il responsabile 
del trattamento o i diritti e le libertà 
fondamentali dell'interessato che 
richiedono la protezione dei dati personali 
non prevalgano sugli interessi del 
responsabile o sui suoi diritti e la sua 
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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.

libertà d'impresa. Ciò richiede un'attenta 
valutazione specie se l'interessato è un 
minore, dato che i minori necessitano di 
una specifica protezione. L'interessato deve 
potersi opporre 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.

Or. en

Motivazione

Affinché i legittimi interessi costituiscano una base giuridica del trattamento, i responsabili 
del trattamento devono tener conto delle aspettative legittime dell'interessato, mentre 
l'interessato deve riconoscere i diritti e la libertà d'impresa del responsabile del trattamento.

Emendamento 452
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

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

(38) I legittimi interessi di un responsabile 
del trattamento possono costituire una base 
giuridica del trattamento in modo 
restrittivo, quando non è applicabile 
nessun'altra base giuridica e a condizione 
che non prevalgano gli interessi o i diritti e 
le libertà fondamentali dell'interessato. Ciò 
richiede un'attenta valutazione specie se 
l'interessato è un minore, dato che i minori 
necessitano di una specifica protezione. 
L'interessato deve potersi opporre al 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 453
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

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

(38) In circostanze eccezionali, i legittimi 
interessi di un responsabile del trattamento 
possono costituire una base giuridica del 
trattamento, a condizione che non 
prevalgano gli interessi o i diritti e le 
libertà fondamentali dell'interessato. Ciò 
richiede un'attenta valutazione specie se 
l'interessato è un minore, dato che i minori 
necessitano di una specifica protezione. 
L'interessato deve potersi opporre al 
trattamento 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 
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autorità pubbliche nell'esercizio delle loro 
funzioni.

pubbliche nell'esercizio delle loro funzioni.

Or. en

Emendamento 454
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

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

(38) I legittimi interessi di un responsabile 
del trattamento possono costituire una base 
giuridica del trattamento, a condizione che 
non prevalgano gli interessi o i diritti e le 
libertà fondamentali dell'interessato. Ciò 
richiede un'attenta valutazione specie se 
l'interessato è un minore, dato che i minori 
necessitano di una specifica protezione. 
L'interessato deve potersi opporre al 
trattamento, per motivi inerenti alla sua 
situazione particolare, e gratuitamente. I 
legittimi interessi del responsabile del 
trattamento possono includere, in 
particolare, la commercializzazione 
diretta dei beni e servizi del responsabile
del trattamento e il rispetto dei suoi diritti. 
In caso di ritiro del consenso da parte 
dell'interessato, il responsabile del 
trattamento deve inoltre poter rifiutare 
l'ulteriore prestazione dei servizi qualora 
il trattamento sia necessario a causa della 
natura del servizio o del funzionamento 
del sistema di esecuzione. 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 
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pubbliche nell'esercizio delle loro funzioni.

Or. en

Emendamento 455
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Hubert Pirker, Renate Sommer

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

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

(38) I legittimi interessi di un responsabile 
del trattamento oppure di un terzo cui 
siano stati trasferiti i dati possono 
costituire una base giuridica del 
trattamento, a condizione che non 
prevalgano gli interessi o i diritti e le 
libertà fondamentali dell'interessato. Ciò 
richiede un'attenta valutazione specie se 
l'interessato è un minore, dato che i minori 
necessitano di una specifica protezione. 
L'interessato deve potersi opporre 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.

Or. en

Emendamento 456
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

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

(38) I legittimi interessi di un responsabile 
del trattamento oppure del o dei terzi nel 
cui interesse sono stati trattati i dati
possono costituire una base giuridica del 
trattamento, a condizione che non 
prevalgano gli interessi o i diritti e le 
libertà fondamentali dell'interessato. Ciò 
richiede un'attenta valutazione specie se 
l'interessato è un minore, dato che i minori 
necessitano di una specifica protezione. 
L'interessato deve potersi opporre 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.

Or. en

Emendamento 457
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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 

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

libertà fondamentali dell'interessato. In 
particolare, il marketing diretto non deve 
essere considerato un legittimo interesse.
Ciò richiede un'attenta valutazione specie 
se l'interessato è un minore, dato che i 
minori necessitano di una specifica 
protezione. L'interessato deve potersi 
opporre al trattamento gratuitamente. Per 
garantire la trasparenza, il responsabile del 
trattamento deve essere obbligato a 
informare esplicitamente l'interessato sul 
legittimo interesse specifico perseguito e 
sul diritto dell'interessato di opporsi al 
trattamento dei dati e deve altresì essere 
obbligato a documentare il legittimo 
interesse specifico che intende utilizzare 
come base giuridica e a darne notifica 
all'autorità nazionale per la protezione dei 
dati prima di procedere al trattamento. 
Posto che spetta al legislatore prevedere la 
base giuridica che autorizza le autorità 
pubbliche a trattare i dati, questo motivo 
non dovrebbe valere per il trattamento dati 
effettuato dalle autorità pubbliche 
nell'esercizio delle loro funzioni.

Or. en

Emendamento 458
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) I legittimi interessi di un responsabile 
del trattamento possono costituire una base 
giuridica del trattamento, a condizione che 
non prevalgano gli interessi o i diritti e le 
libertà fondamentali dell'interessato. Ciò 
richiede un'attenta valutazione specie se
l'interessato è un minore, dato che i minori 
necessitano di una specifica protezione. 
L'interessato deve potersi opporsi al 
trattamento, per motivi inerenti alla sua 

(38) I legittimi interessi di un responsabile 
del trattamento oppure di un terzo cui 
siano stati trasferiti i dati possono 
costituire una base giuridica del 
trattamento, a condizione che non 
prevalgano gli interessi o i diritti e le 
libertà fondamentali dell'interessato. Ciò 
richiede un'attenta valutazione specie se 
l'interessato è un minore, dato che i minori 
necessitano di una specifica protezione. 
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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 deve potersi opporre 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.

Or. en

Emendamento 459
Françoise Castex

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(39 bis) La prevenzione o limitazione dei 
danni da parte del responsabile del 
trattamento, per esempio il risarcimento 
dei danni, costituisce un interesse 
legittimo. Il marketing diretto non deve 
costituire un legittimo interesse.

Or. en

Emendamento 460
Joanna Senyszyn

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(39 bis) Gli interessi e i diritti 
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fondamentali dell'interessato devono 
prevalere sugli interessi del responsabile 
del trattamento quando il trattamento dei 
dati personali comporta un grave rischio 
di danno per l'interessato o di violazione 
di uno dei suoi diritti fondamentali, come 
previsto dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. 

Or. en

Emendamento 461
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(39 bis) Le azioni legali nei confronti di 
un interessato, quali il recupero del 
credito o il risarcimento danni, 
costituiscono un interesse legittimo, a 
condizione che l'azione legale sia stata 
avviata anteriormente alla raccolta e al 
trattamento dei dati personali. Lo stesso 
principio si applica anche alla 
prevenzione o limitazione dei danni subiti 
dal responsabile del trattamento ad opera 
dell'interessato, ad esempio per 
scongiurare l'insolvenza.

Or. en

Emendamento 462
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(39 bis) Il trattamento dei dati personali 
per finalità di marketing diretto deve 
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costituire un interesse legittimo, purché il 
responsabile del trattamento abbia 
ottenuto i dati personali dell'interessato 
nel contesto della vendita di un prodotto o 
un servizio e i dati personali siano 
utilizzati per il marketing diretto di 
prodotti simili del responsabile del 
trattamento.

Or. en

Emendamento 463
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Il trattamento dei dati personali per 
altri fini dovrebbe essere consentito solo se 
compatibile con le finalità per le quali i 
dati sono stati inizialmente raccolti, in 
particolare se il trattamento è necessario 
per finalità storiche, statistiche o di ricerca 
scientifica. Se l'ulteriore finalità non è 
compatibile con la finalità iniziale della 
raccolta dati, sarebbe opportuno che il 
responsabile del trattamento ottenga il 
consenso specifico dell'interessato per tale 
finalità o basi il trattamento dati su un 
altro motivo legittimo, in particolare ove 
previsto dal diritto dell'Unione o dello 
Stato membro cui è soggetto il 
responsabile del trattamento. In ogni caso, 
dovrebbe essere garantita l'applicazione dei 
principi stabiliti dal presente regolamento, 
in particolare l'obbligo di informare 
l'interessato di tali altre finalità.

(40) Il trattamento dei dati personali per 
altri fini dovrebbe essere consentito solo se 
compatibile con le finalità per le quali i 
dati sono stati inizialmente raccolti, in 
particolare se il trattamento è necessario 
per finalità storiche, statistiche o di ricerca 
scientifica. In ogni caso, dovrebbe essere 
garantita l'applicazione dei principi stabiliti 
dal presente regolamento, in particolare 
l'obbligo di informare l'interessato di tali 
altre finalità.

Or. en

Emendamento 464
Claude Moraes, Glenis Willmott
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Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Il trattamento dei dati personali per 
altri fini dovrebbe essere consentito solo se 
compatibile con le finalità per le quali i 
dati sono stati inizialmente raccolti, in 
particolare se il trattamento è necessario 
per finalità storiche, statistiche o di ricerca 
scientifica. Se l'ulteriore finalità non è 
compatibile con la finalità iniziale della 
raccolta dati, sarebbe opportuno che il 
responsabile del trattamento ottenga il 
consenso specifico dell'interessato per tale 
finalità o basi il trattamento dati su un altro 
motivo legittimo, in particolare ove 
previsto dal diritto dell'Unione o dello 
Stato membro cui è soggetto il 
responsabile del trattamento. In ogni caso, 
dovrebbe essere garantita l'applicazione dei 
principi stabiliti dal presente regolamento, 
in particolare l'obbligo di informare 
l'interessato di tali altre finalità.

(40) Il trattamento dei dati personali per 
altri fini dovrebbe essere consentito solo se 
compatibile con le finalità per le quali i 
dati sono stati inizialmente raccolti, in 
particolare per esempio se il trattamento è 
necessario per finalità storiche, statistiche o 
di ricerca scientifica. Se l'ulteriore finalità 
non è compatibile con la finalità iniziale 
della raccolta dati, sarebbe opportuno che il 
responsabile del trattamento ottenga il 
consenso specifico dell'interessato per tale 
finalità o basi il trattamento dati su un altro 
motivo legittimo, in particolare ove 
previsto dal diritto dell'Unione o dello 
Stato membro cui è soggetto il 
responsabile del trattamento. In ogni caso, 
dovrebbe essere garantita l'applicazione dei 
principi stabiliti dal presente regolamento, 
in particolare l'obbligo di informare 
l'interessato di tali altre finalità.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che finalità storiche, statistiche e scientifiche sono considerate 
finalità "non incompatibili". Benché sembri che questa fosse l'intenzione del progetto 
originale a fini di conformità con la direttiva sulla protezione dei dati del 1995, l'uso 
dell'espressione "in particolare" è ambiguo. Il presente emendamento è accompagnato dalla 
proposta di introdurre un nuovo paragrafo 2 all'articolo 83.

Emendamento 465
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Il trattamento dei dati personali per (40) Il trattamento dei dati personali per 
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altri fini dovrebbe essere consentito solo se 
compatibile con le finalità per le quali i 
dati sono stati inizialmente raccolti, in 
particolare se il trattamento è necessario 
per finalità storiche, statistiche o di ricerca 
scientifica. Se l'ulteriore finalità non è 
compatibile con la finalità iniziale della 
raccolta dati, sarebbe opportuno che il 
responsabile del trattamento ottenga il 
consenso specifico dell'interessato per tale 
finalità o basi il trattamento dati su un altro 
motivo legittimo, in particolare ove 
previsto dal diritto dell'Unione o dello 
Stato membro cui è soggetto il 
responsabile del trattamento. In ogni caso, 
dovrebbe essere garantita l'applicazione dei 
principi stabiliti dal presente regolamento, 
in particolare l'obbligo di informare 
l'interessato di tali altre finalità.

altri fini dovrebbe essere consentito solo se 
compatibile con le finalità per le quali i 
dati sono stati inizialmente raccolti, per 
esempio se il trattamento è necessario per 
finalità storiche, statistiche o scientifiche. 
Se l'ulteriore finalità non è compatibile con 
la finalità iniziale della raccolta dati, 
sarebbe opportuno che il responsabile del 
trattamento ottenga il consenso specifico 
dell'interessato per tale finalità o basi il 
trattamento dati su un altro motivo 
legittimo, in particolare ove previsto dal 
diritto dell'Unione o dello Stato membro 
cui è soggetto il responsabile del 
trattamento. In ogni caso, dovrebbe essere 
garantita l'applicazione dei principi stabiliti 
dal presente regolamento, in particolare 
l'obbligo di informare l'interessato di tali 
altre finalità.

Or. en

Emendamento 466
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Il trattamento dei dati personali per 
altri fini dovrebbe essere consentito solo se 
compatibile con le finalità per le quali i 
dati sono stati inizialmente raccolti, in 
particolare se il trattamento è necessario 
per finalità storiche, statistiche o di ricerca 
scientifica. Se l'ulteriore finalità non è 
compatibile con la finalità iniziale della 
raccolta dati, sarebbe opportuno che il 
responsabile del trattamento ottenga il 
consenso specifico dell'interessato per tale 
finalità o basi il trattamento dati su un altro 
motivo legittimo, in particolare ove 
previsto dal diritto dell'Unione o dello 
Stato membro cui è soggetto il 
responsabile del trattamento. In ogni caso, 

(40) Il trattamento dei dati personali per 
altri fini dovrebbe essere consentito solo se 
compatibile con le finalità per le quali i 
dati sono stati inizialmente raccolti, per 
esempio se il trattamento è necessario per 
finalità storiche, statistiche o di ricerca 
scientifica. Se l'ulteriore finalità non è 
compatibile con la finalità iniziale della 
raccolta dati, sarebbe opportuno che il 
responsabile del trattamento ottenga il 
consenso specifico dell'interessato per tale 
finalità o basi il trattamento dati su un altro 
motivo legittimo, in particolare ove 
previsto dal diritto dell'Unione o dello 
Stato membro cui è soggetto il 
responsabile del trattamento. In ogni caso, 
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dovrebbe essere garantita l'applicazione dei 
principi stabiliti dal presente regolamento, 
in particolare l'obbligo di informare 
l'interessato di tali altre finalità.

dovrebbe essere garantita l'applicazione dei 
principi stabiliti dal presente regolamento, 
in particolare l'obbligo di informare 
l'interessato di tali altre finalità.

Or. en

Motivazione

La formulazione dell'emendamento è più chiara.

Emendamento 467
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Lara Comi, 
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Il trattamento dei dati personali per 
altri fini dovrebbe essere consentito solo se 
compatibile con le finalità per le quali i 
dati sono stati inizialmente raccolti, in 
particolare se il trattamento è necessario 
per finalità storiche, statistiche o di ricerca 
scientifica. Se l'ulteriore finalità non è 
compatibile con la finalità iniziale della 
raccolta dati, sarebbe opportuno che il 
responsabile del trattamento ottenga il 
consenso specifico dell'interessato per tale 
finalità o basi il trattamento dati su un altro 
motivo legittimo, in particolare ove 
previsto dal diritto dell'Unione o dello 
Stato membro cui è soggetto il 
responsabile del trattamento. In ogni 
caso, dovrebbe essere garantita 
l'applicazione dei principi stabiliti dal
presente regolamento, in particolare 
l'obbligo di informare l'interessato di tali 
altre finalità.

(40) Il trattamento dei dati personali per 
altri fini dovrebbe essere consentito solo se 
compatibile con le finalità per le quali i 
dati sono stati inizialmente raccolti, in 
particolare se il trattamento è necessario 
per finalità storiche, statistiche o di ricerca 
scientifica. Se l'ulteriore finalità non è 
compatibile con la finalità iniziale della 
raccolta dati, sarebbe opportuno che il 
responsabile del trattamento ottenga il 
consenso specifico dell'interessato per tale 
finalità o basi il trattamento dati su un altro 
motivo legittimo.

Or. en
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Emendamento 468
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Il trattamento dei dati personali per 
altri fini dovrebbe essere consentito solo se 
compatibile con le finalità per le quali i 
dati sono stati inizialmente raccolti, in 
particolare se il trattamento è necessario 
per finalità storiche, statistiche o di 
ricerca scientifica. Se l'ulteriore finalità 
non è compatibile con la finalità iniziale 
della raccolta dati, sarebbe opportuno che il 
responsabile del trattamento ottenga il 
consenso specifico dell'interessato per tale 
finalità o basi il trattamento dati su un altro 
motivo legittimo, in particolare ove 
previsto dal diritto dell'Unione o dello 
Stato membro cui è soggetto il 
responsabile del trattamento. In ogni caso, 
dovrebbe essere garantita l'applicazione dei 
principi stabiliti dal presente regolamento, 
in particolare l'obbligo di informare 
l'interessato di tali altre finalità.

(40) Il trattamento dei dati personali per 
altri fini dovrebbe essere consentito solo se 
compatibile con le finalità per le quali i 
dati sono stati inizialmente raccolti. Se 
l'ulteriore finalità non è compatibile con la 
finalità iniziale della raccolta dati, sarebbe 
opportuno che il responsabile del 
trattamento ottenga il consenso specifico 
dell'interessato per tale finalità o basi il 
trattamento dati su un altro motivo 
legittimo, in particolare ove previsto dal 
diritto dell'Unione o dello Stato membro 
cui è soggetto il responsabile del 
trattamento. In ogni caso, dovrebbe essere 
garantita l'applicazione dei principi stabiliti 
dal presente regolamento, in particolare 
l'obbligo di informare l'interessato di tali 
altre finalità.

Or. en

Emendamento 469
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(40 bis) Il trattamento dei dati personali 
raccolti per altre finalità deve essere 
messo a disposizione per la ricerca 
scientifica pubblica quando la rilevanza 
scientifica del trattamento dei dati raccolti 
può essere giustificata. Nel rendere 
disponibili i dati per la ricerca scientifica 
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si deve tenere conto della protezione della 
vita privata fin dalla progettazione.

Or. en

Emendamento 470
Axel Voss

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Meritano una specifica protezione i 
dati personali che, per loro natura, sono 
particolarmente sensibili e vulnerabili sotto 
il profilo dei diritti fondamentali o della 
vita privata. Tali dati non devono essere 
oggetto di trattamento, salvo esplicito 
consenso dell'interessato. Tuttavia occorre 
prevedere espressamente deroghe a questo 
divieto nei casi di necessità specifiche, 
segnatamente laddove il trattamento viene 
eseguito nel corso di legittime attività di 
talune associazioni o fondazioni il cui 
scopo sia permettere l'esercizio delle libertà 
fondamentali.

(41) Meritano una specifica protezione i 
dati personali che, per loro natura, sono 
particolarmente sensibili e vulnerabili sotto 
il profilo dei diritti fondamentali o della 
vita privata. Tali dati non devono essere 
oggetto di trattamento, salvo esplicito 
consenso dell'interessato. Tuttavia occorre 
prevedere espressamente deroghe a questo 
divieto nei casi di necessità specifiche, 
segnatamente laddove il trattamento viene 
eseguito nell'ambito della sottoscrizione o 
dell'esecuzione di un contratto con 
l'interessato o nel corso di legittime 
attività di talune associazioni o fondazioni 
il cui scopo sia permettere l'esercizio delle 
libertà fondamentali.

Or. en

Emendamento 471
Louis Michel

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Meritano una specifica protezione i 
dati personali che, per loro natura, sono 
particolarmente sensibili e vulnerabili sotto 
il profilo dei diritti fondamentali o della 

(41) Meritano una specifica protezione i 
dati personali che, per loro natura, sono 
particolarmente sensibili e vulnerabili sotto 
il profilo dei diritti fondamentali o della 



AM\926396IT.doc 85/180 PE504.340v01-00

IT

vita privata. Tali dati non devono essere 
oggetto di trattamento, salvo esplicito 
consenso dell'interessato. Tuttavia 
occorre prevedere espressamente deroghe 
a questo divieto nei casi di necessità 
specifiche, segnatamente laddove il 
trattamento viene eseguito nel corso di
legittime attività di talune associazioni o 
fondazioni il cui scopo sia permettere 
l'esercizio delle libertà fondamentali.

vita privata. Tuttavia, nel trattamento dei 
dati personali, si deve tenere conto del 
contesto in cui avviene il trattamento. Ciò 
significa, in particolare, che il trattamento 
dei dati personali relativi alla salute, per 
rientrare nell'ambito di applicazione del
divieto, deve essere teso alla rivelazione di 
informazioni sullo stato di salute. Per 
questo si devono esaminare tutte le 
finalità esplicite e implicite del 
trattamento. Perché si applichi il divieto al 
trattamento dei dati è sufficiente che una 
delle finalità del trattamento consista nel 
recupero di informazioni relative alla 
salute.

Or. en

Emendamento 472
Louis Michel

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) La deroga al divieto di trattare dati 
sensibili deve essere consentita anche 
quando è prevista per legge, fatte salve 
adeguate garanzie, per proteggere i dati 
personali e altri diritti fondamentali, 
quando un interesse pubblico rilevante lo 
giustifichi, in particolare per finalità 
inerenti alla salute, compresa la pubblica 
sanità, la protezione sociale e la gestione 
dei servizi sanitari, soprattutto al fine di 
assicurare la qualità e l'economicità delle 
procedure per soddisfare le richieste di 
prestazioni e servizi nell'ambito del regime 
di assicurazione sanitaria, o per finalità 
storiche, statistiche e di ricerca scientifica.

(42) Tali dati non devono essere oggetto di 
trattamento, salvo esplicito consenso 
dell'interessato. Tuttavia occorre 
prevedere espressamente deroghe a questo 
divieto nei casi di necessità specifiche, 
segnatamente laddove il trattamento viene 
eseguito nel corso di legittime attività di 
talune associazioni o fondazioni il cui 
scopo sia permettere l'esercizio delle 
libertà fondamentali. La deroga al divieto 
di trattare dati sensibili deve essere 
consentita anche quando è prevista per 
legge, fatte salve adeguate garanzie, per 
proteggere i dati personali e altri diritti 
fondamentali, quando un interesse pubblico 
rilevante lo giustifichi, in particolare per 
finalità inerenti alla salute, compresa la 
pubblica sanità, per esempio la protezione 
da gravi minacce transfrontaliere per la 
salute o la garanzia di standard elevati di 



PE504.340v01-00 86/180 AM\926396IT.doc

IT

qualità e sicurezza, anche per medicinali 
o dispositivi medici, la protezione sociale e 
la gestione dei servizi sanitari, soprattutto 
al fine di assicurare la qualità e 
l'economicità delle procedure per 
soddisfare le richieste di prestazioni e 
servizi nell'ambito del regime di 
assicurazione sanitaria, o per finalità 
storiche, statistiche e di ricerca scientifica.

Or. en

Emendamento 473
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) La deroga al divieto di trattare dati 
sensibili deve essere consentita anche 
quando è prevista per legge, fatte salve 
adeguate garanzie, per proteggere i dati 
personali e altri diritti fondamentali, 
quando un interesse pubblico rilevante lo 
giustifichi, in particolare per finalità 
inerenti alla salute, compresa la pubblica 
sanità, la protezione sociale e la gestione 
dei servizi sanitari, soprattutto al fine di 
assicurare la qualità e l'economicità delle 
procedure per soddisfare le richieste di 
prestazioni e servizi nell'ambito del regime 
di assicurazione sanitaria, o per finalità 
storiche, statistiche e di ricerca scientifica.

(42) La deroga al divieto di trattare dati 
sensibili deve essere consentita anche 
quando è prevista per legge, fatte salve 
adeguate garanzie, per proteggere i dati 
personali e altri diritti fondamentali, 
quando un interesse pubblico rilevante lo 
giustifichi, in particolare per finalità 
inerenti alla salute, compresa la pubblica 
sanità, la protezione sociale e la gestione 
dei servizi sanitari, soprattutto al fine di 
assicurare la qualità e l'economicità delle 
procedure per soddisfare le richieste di 
prestazioni e servizi nell'ambito del regime 
di assicurazione sanitaria, o per finalità 
storiche, statistiche e scientifiche.

Or. en

Emendamento 474
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 45
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 475
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(45 bis) Il diritto alla protezione dei dati 
personali si basa sul diritto 
dell'interessato di esercitare il controllo 
sui dati personali oggetto di trattamento. 
A tal fine, all'interessato devono essere 
garantiti diritti chiari e inequivocabili 
relativamente alla fornitura di 
informazioni trasparenti, chiare e di facile 
comprensione concernenti il trattamento 
dei suoi dati personali, il diritto di 
accesso, rettifica e cancellazione dei suoi 
dati personali, il diritto alla portabilità dei 
dati e il diritto di opporsi alla profilazione. 
Inoltre, l'interessato deve avere anche la 
possibilità di presentare denuncia 
all'autorità competente di protezione dei 
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dati relativamente al trattamento dei dati 
personali da parte di un responsabile del 
trattamento o di un incaricato del 
trattamento e di intentare azioni 
giudiziarie al fine di far valere i propri 
diritti, nonché il diritto al risarcimento e 
all'indennizzo del danno cagionato da 
un'operazione di trattamento illecita o da 
qualsiasi altro atto incompatibile con il 
presente regolamento. Le disposizioni del 
presente regolamento devono rafforzare, 
chiarire, garantire e, se del caso, 
codificare tali diritti.

Or. hu

Emendamento 476
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(46 bis) Gli interessati devono essere 
informati riguardo al trattamento dei dati 
effettuato dal soggetto con cui 
interagiscono senza lasciarsi sopraffare 
dall'eccessiva quantità di informazioni 
loro fornite. Una politica di informazione 
trasparente e comprensibile costituisce 
pertanto un elemento centrale di qualsiasi 
quadro per il trattamento dei dati. Per 
consentire una comprensione più rapida e 
una più agevole confrontabilità delle 
politiche di protezione dei dati, i 
responsabili del trattamento, nel fornire 
informazioni agli interessati, dovrebbero 
comunicare politiche di informazione 
sintetiche facendo uso di icone, prima di 
specificare le proprie politiche di 
informazione nel dettaglio. Queste 
politiche di informazione basate sulle 
icone dovrebbero essere standardizzate, in 
modo che si possano comunicare in 
modalità scritta ed elettronica e possano 
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inoltre essere lette facilmente attraverso i 
dispositivi mobili. Spiegazioni dettagliate 
o osservazioni più approfondite possono 
essere comunicate agli interessati in un 
secondo momento nell'ambito di una 
fornitura di informazioni più specifiche. 
Quando sono diffuse in modalità 
elettronica, le politiche di informazione 
standardizzate devono essere leggibili a 
macchina per consentire sistemi di 
attuazione innovativi.

Or. en

Emendamento 477
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Occorre prevedere modalità volte ad 
agevolare l'esercizio dei diritti di cui al 
presente regolamento, compresi i 
meccanismi per la richiesta, gratuita, di 
accedere ai dati, rettificarli e cancellarli in 
particolare, e per l'esercizio del diritto di 
opposizione. Il responsabile del trattamento 
deve essere tenuto a rispondere alle 
richieste dell'interessato entro un termine 
prestabilito e a motivare l'eventuale rifiuto.

(47) Occorre prevedere modalità volte ad 
agevolare l'esercizio dei diritti di cui al 
presente regolamento, compresi i 
meccanismi per la richiesta, gratuita, di 
accedere ai dati, rettificarli e cancellarli in 
particolare, e per l'esercizio del diritto di 
opposizione. Il responsabile del trattamento 
deve essere tenuto a rispondere alle 
richieste dell'interessato entro un termine 
ragionevole e a motivare l'eventuale 
rifiuto.

Or. en

Emendamento 478
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Occorre prevedere modalità volte ad 
agevolare l'esercizio dei diritti di cui al 

(47) Occorre prevedere modalità volte ad 
agevolare l'esercizio dei diritti di cui al 
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presente regolamento, compresi i 
meccanismi per la richiesta, gratuita, di 
accedere ai dati, rettificarli e cancellarli in 
particolare, e per l'esercizio del diritto di 
opposizione. Il responsabile del trattamento 
deve essere tenuto a rispondere alle 
richieste dell'interessato entro un termine 
prestabilito e a motivare l'eventuale rifiuto.

presente regolamento, compresi i 
meccanismi per la richiesta di accedere ai 
dati, rettificarli e cancellarli in particolare, 
e per l'esercizio del diritto di opposizione. 
Il responsabile del trattamento deve essere 
tenuto a rispondere alle richieste 
dell'interessato entro un termine 
prestabilito e a motivare l'eventuale rifiuto.

Or. en

Emendamento 479
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 480
Louis Michel

Proposta di regolamento
Considerando 48
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Testo della Commissione Emendamento

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

(48) I principi di trattamento equo e 
trasparente implicano che l'interessato sia 
informato in particolare dell'esistenza del 
trattamento e delle sue finalità, del periodo 
di conservazione dei dati, del diritto di 
accesso, rettifica o cancellazione e del 
diritto di proporre reclamo. Il livello di 
dettaglio delle informazioni relative al 
periodo di conservazione dei dati 
personali può variare in funzione delle 
circostanze. Laddove possibile, può essere 
espresso con un'indicazione temporale 
specifica, altrimenti è sufficiente un 
riferimento a un termine, per esempio le 
norme in materia di prescrizione. In caso 
di dati raccolti direttamente presso 
l'interessato, questi deve inoltre essere 
informato dell'eventuale obbligo di fornire 
i propri dati e delle conseguenze a cui va 
incontro se si rifiuta di fornirli.

Or. en

Emendamento 481
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 482
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(48 bis) Il responsabile o l'incaricato del 
trattamento devono pubblicare 
informazioni sulla frequenza con cui la 
polizia e le autorità giudiziarie richiedono 
i dati personali, sulla provenienza 
nazionale di tali richieste e sulla 
frequenza con cui tali richieste sono state 
in tutto o in parte respinte.

Or. en

Emendamento 483
Axel Voss

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 

(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 basano sul profilo dell'interessato. 
Tale diritto non deve ledere i diritti e le 
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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.

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. en

Motivazione

Tratto dal parere della commissione IMCO.

Emendamento 484
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 personali 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 dei dati personali, al periodo di 
conservazione, ai destinatari, alla logica 
che presiede al trattamento e alle possibili 
conseguenze. 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. en
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Emendamento 485
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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, al periodo di conservazione o,
se non fosse possibile, ai criteri utilizzati 
per determinare questo periodo, ai 
destinatari, alla logica che presiede al 
trattamento e alle possibili conseguenze, 
almeno quando i dati si basano 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. en

Emendamento 486
Louis Michel

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 

(51) Ogni persona deve avere il diritto di 
accedere ai dati personali raccolti che la 
riguardano e di esercitare tale diritto 
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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.

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 dei dati personali, al periodo di 
conservazione, ai destinatari, alla logica 
che presiede al trattamento e alle possibili 
conseguenze, almeno quando i dati si 
basano sul profilo dell'interessato. Tale 
diritto non deve ledere i diritti e le libertà 
altrui, compreso, per esempio, il segreto 
industriale e aziendale, come gli algoritmi 
utilizzati, la protezione della rete e la 
sicurezza dell'informazione, 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. en

Emendamento 487
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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 

(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 basano sul profilo 
dell'interessato. Tale diritto non deve 
ledere i diritti e le libertà di altre persone 
fisiche. Tuttavia, queste considerazioni non 



PE504.340v01-00 96/180 AM\926396IT.doc

IT

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.

devono portare a negare all'interessato 
l'accesso a tutte le informazioni.

Or. en

Emendamento 488
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Il responsabile del trattamento deve 
prendere tutte le misure ragionevoli per 
verificare l'identità di un interessato che 
chieda l'accesso, in particolare nel contesto 
di servizi on line e di identificativi on line. 
Il responsabile del trattamento non deve 
conservare dati personali al solo scopo di 
poter rispondere a potenziali richieste.

(52) Il responsabile del trattamento deve 
prendere tutte le misure ragionevoli nel 
contesto del prodotto o del servizio fornito, 
o nel contesto della relazione tra il 
responsabile del trattamento e 
l'interessato, e della sensibilità dei dati 
trattati per verificare l'identità di un 
interessato che chieda l'accesso, in 
particolare nel contesto di servizi on line e 
di identificativi on line. Il responsabile del 
trattamento non deve conservare dati 
personali né essere obbligato a 
raccoglierne al solo scopo di poter 
rispondere a potenziali richieste.

Or. en

Motivazione

In alcuni casi, il rispetto di un requisito applicabile al diritto di accesso avrà come 
conseguenza la necessità da parte del responsabile del trattamento di raccogliere (maggiori) 
dati personali presso l'interessato al fine di rispondere alla richiesta. In linea con il principio 
di minimizzazione dei dati, è opportuno evitare questa eventuale conseguenza.
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Emendamento 489
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il "diritto all'oblio" è un diritto che non è previsto dal presente regolamento. Utilizzando 
questo termine, agli interessati viene promesso un diritto che nella pratica non hanno. Il 
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diritto alla cancellazione deve essere quanto più solido possibile e tenere conto delle possibili 
difficoltà legate all'eliminazione dei dati personali su Internet. Per riuscire in questo intento 
occorre rafforzare il diritto alla cancellazione e non promettere diritti inesistenti con titoli 
fuorvianti.

Emendamento 490
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 491
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

Il diritto all'oblio non si deve applicare ai dati personali relativi alla salute laddove tali dati 
siano trattati per finalità di assistenza sanitaria, come prevede l'articolo 81, lettera a). È 
nell'interesse vitale dell'interessato conservare la documentazione completa dei suoi dati 
relativi alla salute, per garantirgli l'assistenza e le cure più appropriate nell'arco della vita.

Emendamento 492
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 493
Carmen Romero López

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

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

(53) Ogni persona deve avere il diritto di 
rettificare i dati personali che la riguardano 
e il "diritto all'oblio", se la conservazione 
di tali dati non è conforme al presente 
regolamento. In particolare, l'interessato 
deve avere il diritto di chiedere che siano 
cancellati e non più sottoposti a trattamento 
i propri dati personali che non siano più 
necessari per le finalità per le quali sono 
stati raccolti o altrimenti trattati, quando 
abbia ritirato il consenso o si sia opposto al 
trattamento dei dati personali che lo 
riguardano o quando il trattamento dei suoi 
dati personali non sia altrimenti conforme 
al presente regolamento. Tale diritto è 
particolarmente rilevante se l'interessato ha 
dato il consenso quando era minore, e 
quindi non pienamente consapevole dei 
rischi derivanti dal trattamento, e vuole 
successivamente eliminare questo tipo di 
dati personali, in particolare da Internet. 
Tuttavia, occorre consentire l'ulteriore 
conservazione dei dati qualora sia 
necessario per finalità storiche, statistiche e 
di ricerca scientifica, per motivi di 
interesse pubblico nel settore della sanità 
pubblica, per l'esercizio del diritto alla 
libertà di espressione, ove richiesto per 
legge o quando sia giustificata una 
limitazione del trattamento dei dati anziché 
una loro cancellazione. Ciò nonostante in 
tali casi, e nella misura in cui prevalgano 
interessi, diritti o libertà fondamentali 
dell'interessato, questi dovrà poter 
esercitare il diritto a opporsi alla 
creazione di link o alla realizzazione di 
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copie o riproduzioni di tali dati qualora 
non necessari a detti fini.

Or. es

Motivazione

Ad eccezione del diritto all'oblio, si presentano situazioni tipiche dell'ambiente digitale in cui 
la divulgazione di tali dati mediante Internet e l'utilizzo di motori di ricerca può arrecare 
all'interessato un danno che non sarebbe obbligato a subire. Si limita la divulgazione e 
l'accesso universale quando prevalgano gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali 
dell'interessato e sempreché non rappresentino una parte essenziale dei motivi che 
giustificano la conservazione dei dati originali.

Emendamento 494
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

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

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

assistenza sanitaria in conformità 
dell'articolo 81, per l'esercizio del diritto 
alla libertà di espressione, ove richiesto per 
legge o quando sia giustificata una 
limitazione del trattamento dei dati anziché 
una loro cancellazione.

Or. en

Motivazione

La modifica si rende necessaria per conformare il testo alla formulazione dell'articolo 81.

Emendamento 495
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

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

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

pubblico nel settore della sanità pubblica, 
per l'esercizio del diritto alla libertà di 
espressione, ove richiesto per legge o 
quando sia giustificata una limitazione del 
trattamento dei dati anziché una loro 
cancellazione.

Or. en

Emendamento 496
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

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

(53) Ogni persona deve avere il diritto di 
rettificare i dati personali che la riguardano 
e il diritto alla cancellazione di tali dati, se 
la conservazione di tali dati non è 
conforme al presente regolamento. In 
particolare, l'interessato deve avere il 
diritto di chiedere che siano cancellati e 
non più sottoposti a trattamento i propri 
dati personali che non siano più necessari 
per le finalità per le quali sono stati raccolti 
o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il 
consenso o si sia opposto al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano o quando il 
trattamento dei suoi dati personali non sia 
altrimenti conforme al presente 
regolamento. Tale diritto è particolarmente 
rilevante se l'interessato ha dato il consenso 
quando era minore, e quindi non 
pienamente consapevole dei rischi 
derivanti dal trattamento, e vuole 
successivamente eliminare questo tipo di 
dati personali, in particolare da Internet. 
Tuttavia, occorre consentire l'ulteriore 
conservazione dei dati qualora sia 
necessario per finalità storiche, statistiche e 
di ricerca scientifica, per finalità di 
assistenza sanitaria in conformità 
dell'articolo 81, per l'esercizio del diritto 
alla libertà di espressione, ove richiesto per 
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limitazione del trattamento dei dati anziché 
una loro cancellazione.

legge o quando sia giustificata una 
limitazione del trattamento dei dati anziché 
una loro cancellazione. Inoltre, il diritto 
alla cancellazione non si applica quando 
la conservazione di dati personali è 
necessaria per l'esecuzione di un 
contratto con l'interessato o quando vi sia 
l'obbligo normativo di conservare tali dati 
o a fini di prevenzione di reati finanziari.

Or. en

Emendamento 497
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

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

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

di ricerca scientifica, per finalità di 
assistenza sanitaria in conformità 
dell'articolo 81, per l'esercizio del diritto 
alla libertà di espressione, ove richiesto per 
legge o quando sia giustificata una 
limitazione del trattamento dei dati anziché 
una loro cancellazione. Inoltre, il diritto 
alla cancellazione non si applica quando 
la conservazione di dati personali è 
necessaria per l'esecuzione di un 
contratto con l'interessato o quando vi sia 
l'obbligo normativo di conservare tali dati 
o a fini di prevenzione di reati finanziari.

Or. en

Emendamento 498
Axel Voss

Proposta di regolamento
Considerando 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(53 bis) L'interessato deve sempre avere la 
possibilità di manifestare il proprio 
consenso allargato all'utilizzo dei suoi 
dati personali per finalità storiche, 
statistiche o di ricerca scientifica, e di 
ritirare detto consenso in qualsiasi 
momento.

Or. en

Motivazione

Il consenso allargato è una necessità per svolgere ricerche scientifiche in settori della 
medicina che, tra le diverse possibilità, si basano sulle biobanche e sulle banche dei tessuti. 
Le biobanche sono raccolte di campioni e dati biologici, raccolti durante un periodo di 
tempo, utilizzati per finalità di ricerca medica e di diagnosi. L'opzione dell'interessato di 
accordare il consenso allargato al primo incontro con un medico consente ai ricercatori di 
utilizzare i dati senza dover tornare dall'interessato per ogni ricerca minore che svolgono.
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Emendamento 499
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) Per rafforzare il "diritto all'oblio"
nell'ambiente on line, è necessario che il 
diritto di cancellazione sia esteso in modo 
da obbligare il responsabile del 
trattamento che ha pubblicato dati 
personali a informare i terzi che stanno 
trattando tali dati della richiesta 
dell'interessato di cancellare qualsiasi 
link, copia o riproduzione dei suoi dati 
personali. Per garantire tale 
informazione, è necessario che il 
responsabile del trattamento prenda tutte 
le misure ragionevoli, anche di natura 
tecnica, in relazione ai dati della cui 
pubblicazione è responsabile. Se ha 
autorizzato un terzo a pubblicare dati 
personali, il responsabile del trattamento 
deve essere ritenuto responsabile di tale 
pubblicazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 500
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) Per rafforzare il "diritto all'oblio"
nell'ambiente on line, è necessario che il 
diritto di cancellazione sia esteso in modo 
da obbligare il responsabile del 
trattamento che ha pubblicato dati 
personali a informare i terzi che stanno 

soppresso
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trattando tali dati della richiesta 
dell'interessato di cancellare qualsiasi 
link, copia o riproduzione dei suoi dati 
personali. Per garantire tale 
informazione, è necessario che il 
responsabile del trattamento prenda tutte 
le misure ragionevoli, anche di natura 
tecnica, in relazione ai dati della cui 
pubblicazione è responsabile. Se ha 
autorizzato un terzo a pubblicare dati 
personali, il responsabile del trattamento 
deve essere ritenuto responsabile di tale 
pubblicazione.

Or. en

Emendamento 501
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) Per rafforzare il "diritto all'oblio"
nell'ambiente on line, è necessario che il 
diritto di cancellazione sia esteso in modo 
da obbligare il responsabile del trattamento 
che ha pubblicato dati personali a 
informare i terzi che stanno trattando tali 
dati della richiesta dell'interessato di 
cancellare qualsiasi link, copia o 
riproduzione dei suoi dati personali. Per 
garantire tale informazione, è necessario 
che il responsabile del trattamento prenda 
tutte le misure ragionevoli, anche di natura 
tecnica, in relazione ai dati della cui 
pubblicazione è responsabile. Se ha 
autorizzato un terzo a pubblicare dati 
personali, il responsabile del trattamento 
deve essere ritenuto responsabile di tale 
pubblicazione.

(54) Per rafforzare il "diritto alla 
cancellazione" nell'ambiente on line, è 
necessario che il diritto di cancellazione sia 
esteso in modo da obbligare il responsabile 
del trattamento che ha pubblicato dati 
personali a informare i terzi che stanno 
trattando tali dati della richiesta 
dell'interessato di cancellare qualsiasi link, 
copia o riproduzione dei suoi dati 
personali. Per garantire tale informazione, 
è necessario che il responsabile del 
trattamento prenda tutte le misure 
ragionevoli, anche di natura tecnica, in 
relazione ai dati della cui pubblicazione è 
responsabile. Se ha autorizzato un terzo a 
pubblicare dati personali, il responsabile 
del trattamento deve essere ritenuto 
responsabile di tale pubblicazione.

Or. en
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Emendamento 502
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) Per rafforzare il "diritto all'oblio"
nell'ambiente on line, è necessario che il 
diritto di cancellazione sia esteso in modo 
da obbligare il responsabile del trattamento 
che ha pubblicato dati personali a 
informare i terzi che stanno trattando tali 
dati della richiesta dell'interessato di 
cancellare qualsiasi link, copia o 
riproduzione dei suoi dati personali. Per 
garantire tale informazione, è necessario 
che il responsabile del trattamento prenda 
tutte le misure ragionevoli, anche di natura 
tecnica, in relazione ai dati della cui 
pubblicazione è responsabile. Se ha 
autorizzato un terzo a pubblicare dati 
personali, il responsabile del trattamento 
deve essere ritenuto responsabile di tale 
pubblicazione.

(54) Per rafforzare il "diritto all'oblio"
nell'ambiente on line, è necessario che il 
diritto di cancellazione sia esteso in modo 
da obbligare il responsabile del trattamento 
che ha pubblicato dati personali, ove 
possibile, tenendo conto del contesto 
specifico in cui i dati sono stati pubblicati 
e delle responsabilità dell'interessato e 
dell'incaricato del trattamento, a 
cancellare i dati personali resi pubblici.
Ove possibile, l'incaricato del trattamento 
provvede a informare i terzi che stanno 
trattando tali dati della richiesta 
dell'interessato di cancellare qualsiasi link, 
copia o riproduzione dei suoi dati personali 
Per garantire tale informazione, è 
necessario che il responsabile del 
trattamento prenda tutte le misure 
ragionevoli, anche di natura tecnica, in 
relazione ai dati della cui pubblicazione è 
responsabile. Se ha autorizzato un terzo a 
pubblicare dati personali, il responsabile 
del trattamento deve essere ritenuto 
responsabile di tale pubblicazione.

Or. en

Emendamento 503
Carmen Romero López

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) Per rafforzare il "diritto all'oblio" (54) Per rafforzare il "diritto all'oblio"
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nell'ambiente on line, è necessario che il 
diritto di cancellazione sia esteso in modo 
da obbligare il responsabile del trattamento 
che ha pubblicato dati personali a 
informare i terzi che stanno trattando tali 
dati della richiesta dell'interessato di 
cancellare qualsiasi link, copia o 
riproduzione dei suoi dati personali. Per 
garantire tale informazione, è necessario 
che il responsabile del trattamento prenda 
tutte le misure ragionevoli, anche di natura 
tecnica, in relazione ai dati della cui 
pubblicazione è responsabile. Se ha 
autorizzato un terzo a pubblicare dati 
personali, il responsabile del trattamento 
deve essere ritenuto responsabile di tale 
pubblicazione.

nell'ambiente on line, è necessario che il 
diritto di cancellazione sia esteso in modo 
da obbligare il responsabile del trattamento 
che ha pubblicato dati personali a 
informare i terzi che stanno trattando tali 
dati della richiesta dell'interessato di 
cancellare qualsiasi link, copia o 
riproduzione dei suoi dati personali. Per 
garantire tale informazione, è necessario 
che il responsabile del trattamento prenda 
tutte le misure ragionevoli, anche di natura 
tecnica, in relazione ai dati della cui 
pubblicazione è responsabile. Nei casi in 
cui le misure adottate dal responsabile 
non abbiano sortito effetto o questi sia 
scomparso, abbia cessato di esistere o non 
possa essere contattato dall'interessato 
per altre ragioni, l'interessato ha il diritto 
di ottenere dai terzi la cancellazione di 
qualsiasi link, copia o riproduzione degli 
stessi. Se ha autorizzato un terzo a 
pubblicare dati personali, il responsabile 
del trattamento deve essere ritenuto 
responsabile di tale pubblicazione.

Or. es

Motivazione

Si stabilisce che l'interessato possa rivolgersi al terzo che sta trattando i suoi dati personali 
quando si riveli impossibile ottenere soddisfazione del proprio diritto all'oblio mediante il 
responsabile del trattamento.

Emendamento 504
Louis Michel

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 

soppresso
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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.

Or. en

Emendamento 505
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

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

(55) Per rafforzare ulteriormente il 
controllo sui propri dati e il diritto di 
accedervi, occorre che l'interessato abbia il 
diritto, se i dati personali sono trattati con 
mezzi elettronici 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. È 
necessario incoraggiare i responsabili del 
trattamento a sviluppare formati 
interoperabili che permettano la 
portabilità dei dati. 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.

Or. en
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Motivazione

Il trasferimento dei dati da un responsabile/incaricato del trattamento a un altro deve essere 
più facile per i consumatori. In questo modo si aumenterebbe la concorrenza.

Emendamento 506
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

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

(55) Per rafforzare ulteriormente il 
controllo sui propri dati e il diritto di 
accedervi, occorre che l'interessato abbia il 
diritto, se i dati personali sono trattati con 
mezzi elettronici e in un formato strutturato 
e di uso comune, gratuito, interoperabile e 
possibilmente open source, 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. È 
opportuno che i fornitori di servizi della 
società dell'informazione non rendano 
obbligatorio il trasferimento di tali dati 
per la prestazione dei loro servizi. Occorre 
incoraggiare il più possibile i social 
network a conservare i dati in modo tale 
da consentire l'agevole portabilità dei dati 
per gli interessati.

Or. en
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Emendamento 507
Françoise Castex

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione Emendamento

(56) Anche nei casi in cui i dati personali 
possano essere lecitamente trattati per 
proteggere interessi vitali dell'interessato, 
oppure per motivi di pubblico interesse,
nell'esercizio di pubblici poteri o per il 
legittimo interesse di un responsabile del 
trattamento, l'interessato deve comunque 
avere il diritto di opporsi al trattamento dei 
dati che lo riguardano. È opportuno che 
incomba al responsabile del trattamento 
dimostrare che i suoi legittimi interessi 
possono prevalere sull'interesse o sui diritti 
e sulle libertà fondamentali dell'interessato.

(56) Anche nei casi in cui i dati personali 
possano essere lecitamente trattati per 
proteggere interessi vitali dell'interessato, 
oppure per motivi di pubblico interesse o
nell'esercizio di pubblici poteri, 
l'interessato deve comunque avere il diritto 
di opporsi al trattamento dei dati che lo 
riguardano. È opportuno che incomba al 
responsabile del trattamento dimostrare che 
i suoi legittimi interessi possono prevalere 
sull'interesse o sui diritti e sulle libertà 
fondamentali dell'interessato.

Or. en

Motivazione

Per ristabilire l'equilibrio tra il responsabile del trattamento e l'interessato, quest'ultimo deve 
sempre avere il diritto di opporsi al trattamento dei dati sulla base di un legittimo interesse e 
non solo sulla base della sua situazione particolare.

Emendamento 508
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) Qualora i dati personali siano trattati 
per finalità di marketing diretto, 
l'interessato deve avere il diritto di opporsi 
a tale trattamento, gratuitamente e con una
modalità facili e effettive.

(57) Qualora i dati personali siano trattati 
per una o più finalità specifiche, 
l'interessato deve avere il diritto di opporsi 
anticipatamente a tale trattamento, 
gratuitamente e con modalità facili e 
effettive. Se il responsabile del 
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trattamento si è inizialmente fondato sul 
consenso come finalità legittima per il 
trattamento, gli è fatto obbligo di 
informare periodicamente l'interessato dei 
suoi diritti ai sensi degli articoli 15, 17, 18 
e 19.

Or. en

Emendamento 509
Françoise Castex

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) Qualora i dati personali siano trattati 
per finalità di marketing diretto, 
l'interessato deve avere il diritto di opporsi 
a tale trattamento, gratuitamente e con una 
modalità facili e effettive.

(57) Qualora i dati personali siano trattati 
sulla base dei legittimi interessi del 
responsabile del trattamento, l'interessato 
deve avere il diritto di opporsi a tale 
trattamento in anticipo, gratuitamente e 
con modalità facili ed effettive.

Or. en

Motivazione

È necessario prevedere un saldo diritto di opposizione contro ogni trattamento di dati 
fondato sui legittimi interessi, anche in conformità del nuovo considerando 39 bis, che 
esclude il marketing diretto dagli interessi legittimi.

Emendamento 510
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) Qualora i dati personali siano trattati 
per finalità di marketing diretto, 
l'interessato deve avere il diritto di opporsi 
a tale trattamento, gratuitamente e con una 

(57) Qualora i dati personali siano trattati 
per una o più finalità specifiche, 
l'interessato deve avere il diritto di opporsi 
anticipatamente a tale trattamento, 
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modalità facili e effettive. gratuitamente e con modalità facili e 
effettive.

Or. en

Emendamento 511
Nathalie Griesbeck

Proposta di regolamento
Considerando 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(57 bis) Le persone che hanno espresso il 
loro desiderio di non ricevere messaggi 
pubblicitari o sollecitazioni commerciali 
attraverso uno o più canali di 
comunicazione aderiscono a un sistema di 
opt-out, in forma di elenco di interessati 
che si oppongono al trattamento, gestito 
da organizzazioni professionali o da 
associazioni per i consumatori. Occorre 
che l'utilizzo di tali elenchi da parte delle 
imprese sia vivamente incoraggiato dalle 
autorità pubbliche. Nel quadro di un 
utilizzo di dati personali per finalità di 
marketing diretto, il consumatore deve 
sempre essere informato dell'adesione o 
meno dell'impresa a uno di questi elenchi. 
Tra le informazioni fornite devono 
figurare l'obiettivo dell'elenco e le 
modalità per aderirvi.

Or. fr

Motivazione

I sistemi di opt-out in forma di elenco possono divenire uno strumento particolarmente adatto 
ed efficace nell'ambito del marketing diretto. Tali sistemi sono tuttavia ancora poco 
conosciuti. È opportuno promuoverne lo sviluppo.
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Emendamento 512
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

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

(58) È possibile sottoporre l'interessato a 
una misura basata sulla profilazione solo a 
condizione che il trattamento si basi su 
motivi legittimi e sia accompagnato da 
disposizioni di legge dell'Unione o dello 
Stato membro che stabiliscano altresì 
misure adeguate a salvaguardia dei suoi 
legittimi interessi. Ogni persona deve 
avere il diritto di rifiutarsi di essere 
sottoposta a misure basate sulla 
profilazione.

Or. en

Emendamento 513
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) Ogni persona deve avere il diritto di 
non essere sottoposta a una misura basata 
sulla profilazione mediante trattamento 
automatizzato. Tuttavia, è opportuno che 
tale misura sia consentita se è 
espressamente prevista per legge, se è 
applicata nel contesto della conclusione o 
dell'esecuzione di un contratto o se 
l'interessato ha espresso il proprio 
consenso. In ogni caso, tale trattamento 

(58) Ogni persona fisica e giuridica deve 
avere il diritto di non essere sottoposta a 
una misura basata sulla profilazione 
mediante trattamento automatizzato e che 
produce effetti giuridici in capo a detta 
persona fisica o giuridica o che influisce 
in modo significativo su detta persona. 
Per rientrare in tale disposizione, gli 
effetti reali devono essere paragonabili in 
termini di intensità agli effetti giuridici. 
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deve essere subordinato a garanzie 
adeguate, compresa la specifica 
informazione dell'interessato e il diritto di 
ottenere l'intervento umano, e la misura 
non deve riguardare un minore.

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

Or. en

Emendamento 514
Louis Michel

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 515
Sabine Verheyen, Axel Voss, Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 516
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) Il diritto dell'Unione o di uno Stato 
membro può imporre limitazioni a specifici 
principi e ai diritti di informazione, 
accesso, rettifica e cancellazione di dati, al 
diritto alla portabilità dei dati, al diritto di 
opporsi, alle misure basate sulla 
profilazione, alla comunicazione di una 
violazione di dati personali all'interessato e 
ad alcuni obblighi connessi in capo ai 
responsabili del trattamento, ove ciò sia 
necessario e proporzionato in una società 
democratica per la salvaguardia della 
pubblica sicurezza, ivi comprese la 
protezione della vita umana, in particolare 
in risposta a catastrofi di origine naturale o 
umana, e le attività di prevenzione, 
indagine e perseguimento di reati o di 
violazioni della deontologia professionale, 
per la tutela di altri interessi pubblici, tra 
cui un interesse economico o finanziario 
rilevante dell'Unione o di uno Stato 
membro, o per la protezione 
dell'interessato o dei diritti e delle libertà 

(59) Il diritto dell'Unione o di uno Stato 
membro può imporre limitazioni a specifici 
principi e ai diritti di informazione, 
accesso, rettifica e cancellazione di dati, al 
diritto alla portabilità dei dati, al diritto di 
opporsi, alle misure basate sulla 
profilazione, alla comunicazione di una 
violazione di dati personali all'interessato e 
ad alcuni obblighi connessi in capo ai 
responsabili del trattamento, ove ciò sia 
necessario e proporzionato in una società 
democratica per la salvaguardia della 
pubblica sicurezza, ivi comprese la 
protezione della vita umana, in particolare 
in risposta a catastrofi di origine naturale o 
umana, e le attività di prevenzione, 
indagine e perseguimento di specifici reati 
o di violazioni della deontologia 
professionale, per la tutela di altri interessi 
pubblici specifici e ben precisi dell'Unione 
o di uno Stato membro, o per la protezione 
dell'interessato o dei diritti e delle libertà 
altrui. Tali limitazioni devono essere 
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altrui. Tali limitazioni devono essere 
conformi alla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea e alla convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali.

conformi alla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea e alla convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Or. en

Emendamento 517
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) Il diritto dell'Unione o di uno Stato 
membro può imporre limitazioni a specifici 
principi e ai diritti di informazione, 
accesso, rettifica e cancellazione di dati, al 
diritto alla portabilità dei dati, al diritto di 
opporsi, alle misure basate sulla 
profilazione, alla comunicazione di una 
violazione di dati personali all'interessato e 
ad alcuni obblighi connessi in capo ai 
responsabili del trattamento, ove ciò sia 
necessario e proporzionato in una società 
democratica per la salvaguardia della 
pubblica sicurezza, ivi comprese la 
protezione della vita umana, in particolare 
in risposta a catastrofi di origine naturale o 
umana, e le attività di prevenzione, 
indagine e perseguimento di reati o di 
violazioni della deontologia professionale, 
per la tutela di altri interessi pubblici, tra 
cui un interesse economico o finanziario 
rilevante dell'Unione o di uno Stato 
membro, o per la protezione 
dell'interessato o dei diritti e delle libertà 
altrui. Tali limitazioni devono essere 
conformi alla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea e alla convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(59) Il diritto dell'Unione o di uno Stato 
membro può imporre limitazioni a specifici 
principi e ai diritti di informazione, 
accesso, rettifica e cancellazione di dati, al 
diritto di opporsi, alle misure basate sulla 
profilazione, alla comunicazione di una 
violazione di dati personali all'interessato e 
ad alcuni obblighi connessi in capo ai 
responsabili del trattamento, ove ciò sia 
necessario e proporzionato in una società 
democratica per la salvaguardia della 
pubblica sicurezza, ivi comprese la 
protezione della vita umana, in particolare 
in risposta a catastrofi di origine naturale o 
umana, e le attività di prevenzione, 
indagine e perseguimento di reati o di 
violazioni della deontologia professionale, 
per la tutela di altri interessi pubblici, tra 
cui un interesse economico o finanziario 
rilevante dell'Unione o di uno Stato 
membro, o per la protezione 
dell'interessato o dei diritti e delle libertà 
altrui. Tali limitazioni devono essere 
conformi alla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea e alla convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Or. en



AM\926396IT.doc 121/180 PE504.340v01-00

IT

Emendamento 518
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 
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.

(60) Occorre stabilire una responsabilità 
generale del responsabile del trattamento 
per qualsiasi trattamento di dati personali 
che abbia effettuato direttamente o altri 
abbia effettuato per suo conto al fine di 
garantire la responsabilità. In particolare, 
il responsabile del trattamento deve 
garantire ed essere tenuto a dimostrare la 
conformità di ogni trattamento con il 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 519
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione Emendamento

(61) La tutela dei diritti e delle libertà degli 
interessati con riguardo al trattamento dei 
dati personali richiede l'attuazione di 
adeguate misure tecniche e organizzative al 
momento sia della progettazione che 
dell'esecuzione del trattamento stesso, onde 
garantire il rispetto delle disposizioni del 
presente regolamento. Al fine di garantire e 
dimostrare la conformità con il presente 
regolamento, il responsabile del 
trattamento deve adottare politiche interne 
e attuare misure adeguate, che soddisfino 
in particolare i principi della protezione fin 
dalla progettazione e della protezione di 
default.

(61) La tutela dei diritti e delle libertà degli 
interessati con riguardo al trattamento dei 
dati personali richiede l'attuazione di 
adeguate misure tecniche e organizzative al 
momento sia della progettazione che 
dell'esecuzione del trattamento stesso, onde 
garantire il rispetto delle disposizioni del 
presente regolamento. Al fine di garantire e 
dimostrare la conformità con il presente 
regolamento, il responsabile del 
trattamento deve rispettare in ogni 
momento le scelte autonome degli 
interessati e adottare politiche interne e 
attuare misure adeguate, che soddisfino in 
particolare i principi della protezione fin 
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dalla progettazione e della protezione di 
default.

Or. en

Emendamento 520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione Emendamento

(61) La tutela dei diritti e delle libertà degli 
interessati con riguardo al trattamento dei 
dati personali richiede l'attuazione di
adeguate misure tecniche e organizzative 
al momento sia della progettazione che 
dell'esecuzione del trattamento stesso, onde 
garantire il rispetto delle disposizioni del 
presente regolamento. Al fine di garantire 
e dimostrare la conformità con il presente 
regolamento, il responsabile del 
trattamento deve adottare politiche 
interne e attuare misure adeguate, che 
soddisfino in particolare i principi della 
protezione fin dalla progettazione e della 
protezione di default.

(61) Per rispondere alle aspettative dei 
consumatori e delle imprese circa la tutela 
dei diritti e delle libertà degli interessati 
con riguardo al trattamento dei dati 
personali, è necessario attuare adeguate 
misure organizzative al momento sia della 
progettazione che dell'esecuzione del 
trattamento stesso, onde garantire il 
rispetto delle disposizioni del presente 
regolamento. Vanno incoraggiate misure 
il cui obiettivo consiste nell'aumentare le 
informazioni dei consumatori e la facilità 
di scelta, sulla base della cooperazione 
con il settore e favorendo soluzioni, 
prodotti e servizi innovativi.

Or. en

Motivazione

La modalità di integrazione della protezione dei dati e della vita privata nei processi interni 
deve rimanere flessibile e consentire l'adattamento. Il concetto di protezione di default deve 
essere tecnologicamente neutro e non introdurre specifici mandati tecnologici oppure 
operativi né contribuire a una differenziazione tra il settore delle TIC e altri settori.
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Emendamento 521
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Considerando 61 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(61 bis) Per dare attuazione al presente 
regolamento è importante avviare un 
dialogo strutturato con l'industria. 
L'industria deve approfittare di questa 
responsabilità condivisa per proporre 
soluzioni, prodotti e servizi innovativi al 
fine di offrire maggiori garanzie in 
materia di protezione dei dati personali, in 
particolare per i minori, per esempio 
attraverso codici di condotta e meccanismi 
di monitoraggio. Gli sforzi tesi 
all'autoregolamentazione non esonerano 
l'industria dall'applicazione del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 522
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 

(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 del trattamento 
congiuntamente con altri responsabili del 
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responsabili del trattamento o quando 
l'operazione viene eseguita per conto del 
responsabile del trattamento.

trattamento o quando l'operazione viene 
eseguita per conto del responsabile del 
trattamento.

Or. en

Emendamento 523
Louis Michel

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 del trattamento 
congiuntamente con altri responsabili del 
trattamento o quando l'operazione viene 
eseguita per conto del responsabile del 
trattamento.

Or. en

Emendamento 524
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

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 

(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 
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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.

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 del trattamento 
congiuntamente con altri responsabili del 
trattamento o quando l'operazione viene 
eseguita per conto del responsabile del 
trattamento.

Or. en

Emendamento 525
Axel Voss

Proposta di regolamento
Considerando 62 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(62 bis) Lo scambio di dati tra l'autorità 
competente e l'incaricato del trattamento 
non costituisce un trasferimento dei dati, 
il quale è soggetto alle ulteriori condizioni 
di ricevibilità del regolamento. La 
responsabilità condivisa, basata su 
disposizioni contrattuali, accanto al 
conseguente livello unitario di protezione, 
garantisce un trattamento accurato dei 
dati in questione. L'autorità competente e 
il responsabile del trattamento non 
devono perciò essere considerati come 
destinatari. 

Or. de

Emendamento 526
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 63
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Testo della Commissione Emendamento

(63) Quando un responsabile del 
trattamento non stabilito nell'Unione tratta 
dati personali di residenti nell'Unione e la 
sua attività di trattamento è finalizzata 
all'offerta di beni o alla prestazione di 
servizi a tali interessati o al controllo del 
loro comportamento, è opportuno che tale 
responsabile del trattamento designi un 
rappresentante, salvo che non sia stabilito 
in un paese terzo che garantisce un livello 
di protezione adeguato, non sia una 
piccola o media impresa o un'autorità o 
organismo pubblico oppure non offra beni 
o servizi agli interessati solo 
occasionalmente. Il rappresentante deve 
agire per conto del responsabile del 
trattamento e può essere interpellato da 
qualsiasi autorità di controllo.

(63) Quando un responsabile del 
trattamento non stabilito nell'Unione tratta 
dati personali di residenti nell'Unione e la 
sua attività di trattamento è finalizzata 
all'offerta di beni o alla prestazione di 
servizi a tali interessati o al controllo di 
detti interessati, è opportuno che tale 
responsabile del trattamento designi un 
rappresentante, salvo che non sia stabilito 
in un paese terzo che garantisce un livello 
di protezione adeguato, non sia un'impresa 
che tratta dati personali di meno di 500 
interessati o un'autorità o organismo 
pubblico che offra beni o servizi agli 
interessati solo occasionalmente. Il 
rappresentante deve agire per conto del 
responsabile del trattamento e può essere 
interpellato da qualsiasi autorità di 
controllo.

Or. en

Emendamento 527
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione Emendamento

(63) Quando un responsabile del 
trattamento non stabilito nell'Unione tratta 
dati personali di residenti nell'Unione e la 
sua attività di trattamento è finalizzata 
all'offerta di beni o alla prestazione di 
servizi a tali interessati o al controllo del 
loro comportamento, è opportuno che tale 
responsabile del trattamento designi un 
rappresentante, salvo che non sia stabilito 
in un paese terzo che garantisce un livello 
di protezione adeguato, non sia una piccola 
o media impresa o un'autorità o organismo 
pubblico oppure non offra beni o servizi 

(63) Quando un responsabile del 
trattamento non stabilito nell'Unione tratta 
dati personali di residenti nell'Unione, è 
opportuno che tale responsabile del 
trattamento designi un rappresentante, 
salvo che non sia stabilito in un paese terzo 
che garantisce un livello di protezione 
adeguato, non sia una piccola o media 
impresa o un'autorità o organismo pubblico 
oppure non offra beni o servizi agli 
interessati solo occasionalmente. Il 
rappresentante deve agire per conto del 
responsabile del trattamento e può essere 
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agli interessati solo occasionalmente. Il 
rappresentante deve agire per conto del 
responsabile del trattamento e può essere 
interpellato da qualsiasi autorità di 
controllo.

interpellato dall'autorità di controllo
competente.

Or. en

Emendamento 528
Jan Mulder

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) Tutti i responsabili del trattamento e 
gli incaricati del trattamento sono tenuti a 
cooperare con l'autorità di controllo. Per 
dimostrare che si conforma al presente 
regolamento, il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
deve documentare il trattamento qualora 
sia eseguito una delle operazioni di 
trattamento di cui all'articolo 33, 
paragrafo 2; il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento,
su richiesta dell'autorità di protezione dei 
dati, deve rendere disponibile detta 
documentazione, affinché possa servire per 
monitorare i trattamenti.

Or. en

Motivazione

All'occorrenza, spetta al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento fornire 
le informazioni all'autorità di protezione dei dati o all'interessato. È opportuno che il 
presente regolamento non sia eccessivamente prescrittivo nel chiedere la documentazione di 
tutti i trattamenti. In caso di necessità, la responsabilità di rendere disponibile la 
documentazione incombe al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento.
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Emendamento 529
Wim van de Camp

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 deve documentare i 
trattamenti che, in seguito a una 
valutazione del rischio, pongono un 
livello elevato di rischio per i diritti 
fondamentali degli interessati, 
specialmente per il loro diritto alla vita 
privata. Bisognerebbe obbligare tutti i 
responsabili 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. Tutti gli 
incaricati del trattamento devono fornire 
ai responsabili del trattamento ogni 
informazione necessaria ad adempiere i 
loro obblighi ai sensi del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

This amendment matches the amendments to Article 28. The Regulation removes 
administrative burdens of Directive 95/46, such as notification of data processing to the 
supervisory authority. However, it replaces those with costly mandatory compliance burdens. 
Such compliance burdens should are only justifiable for high-risk data processing. Similar 
Directive 95/46, the Regulation should have exemptions from such burdens. However, the size 
of organizations is not the right criterion for such exemptions. Exemptions should be risk-
based. Data processors should only have derivative obligations with respect to documentation 
of data processing. Therefore, they should be required to provide all information necessary 
for the controller to meet his obligations under this Regulation.
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Emendamento 530
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 deve documentare ciascuna 
operazione di trattamento sotto la propria 
responsabilità. Bisognerebbe obbligare 
tutti i responsabili 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. en

Emendamento 531
Louis Michel

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 deve conservare una 
descrizione dei trattamenti sotto la propria 
responsabilità. Bisognerebbe obbligare 
tutti i responsabili 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. en
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Emendamento 532
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

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 deve documentare ciascuna 
operazione di trattamento sotto la propria 
responsabilità. Bisognerebbe obbligare 
tutti i responsabili 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. en

Emendamento 533
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Considerando 66

Testo della Commissione Emendamento

(66) Per mantenere la sicurezza e prevenire 
trattamenti contrari al presente 
regolamento, il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
deve valutare i rischi inerenti al trattamento 
e provvedere a limitarli. Tali 
provvedimenti devono assicurare un 
adeguato livello di sicurezza, tenuto conto 
degli sviluppi tecnici e dei costi di 
attuazione rispetto ai rischi che presentano 
i trattamenti e alla natura dei dati da 
proteggere. Nel definire le norme tecniche 
e le misure organizzative atte a garantire la 

(66) Per mantenere la sicurezza e prevenire 
trattamenti contrari al presente 
regolamento, il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
deve valutare i rischi inerenti al trattamento 
e provvedere a limitarli. Tali 
provvedimenti devono assicurare un 
adeguato livello di sicurezza, tenuto conto 
degli sviluppi tecnici e dei costi di 
attuazione rispetto ai rischi che presentano 
i trattamenti e alla natura dei dati da 
proteggere. Nel definire le norme tecniche 
e le misure organizzative atte a garantire la 
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sicurezza del trattamento, la Commissione 
deve promuovere la neutralità tecnologica, 
l'interoperabilità e l'innovazione e, ove 
opportuno, la cooperazione con i paesi 
terzi.

sicurezza del trattamento, è opportuno 
promuovere la neutralità tecnologica, 
l'interoperabilità e l'innovazione e, ove 
opportuno, incoraggiare i paesi terzi a 
cooperare.

Or. hu

Emendamento 534
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 66

Testo della Commissione Emendamento

(66) Per mantenere la sicurezza e prevenire 
trattamenti contrari al presente 
regolamento, il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
deve valutare i rischi inerenti al trattamento 
e provvedere a limitarli. Tali 
provvedimenti devono assicurare un 
adeguato livello di sicurezza, tenuto conto 
degli sviluppi tecnici e dei costi di 
attuazione rispetto ai rischi che presentano 
i trattamenti e alla natura dei dati da 
proteggere. Nel definire le norme tecniche 
e le misure organizzative atte a garantire la 
sicurezza del trattamento, la Commissione 
deve promuovere la neutralità tecnologica, 
l'interoperabilità e l'innovazione e, ove 
opportuno, la cooperazione con i paesi 
terzi.

(66) Per mantenere la sicurezza e prevenire 
trattamenti contrari al presente 
regolamento, il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
deve valutare i rischi inerenti al trattamento 
e provvedere a limitarli. Tali 
provvedimenti devono assicurare un 
adeguato livello di sicurezza, tenuto conto 
degli sviluppi tecnici e dei costi di 
attuazione rispetto ai rischi che presentano 
i trattamenti e alla natura dei dati da 
proteggere. Nel definire le norme tecniche 
e le misure organizzative atte a garantire la 
sicurezza del trattamento, è opportuno 
promuovere la neutralità tecnologica, 
l'interoperabilità e l'innovazione anche, 
ove opportuno, nei confronti dei paesi 
terzi.

Or. en

Emendamento 535
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 66
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Testo della Commissione Emendamento

(66) Per mantenere la sicurezza e prevenire 
trattamenti contrari al presente 
regolamento, il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
deve valutare i rischi inerenti al trattamento 
e provvedere a limitarli. Tali 
provvedimenti devono assicurare un 
adeguato livello di sicurezza, tenuto conto 
degli sviluppi tecnici e dei costi di 
attuazione rispetto ai rischi che presentano 
i trattamenti e alla natura dei dati da 
proteggere. Nel definire le norme tecniche 
e le misure organizzative atte a garantire 
la sicurezza del trattamento, la 
Commissione deve promuovere la 
neutralità tecnologica, l'interoperabilità e 
l'innovazione e, ove opportuno, la 
cooperazione con i paesi terzi.

(66) Per mantenere la sicurezza e prevenire 
trattamenti contrari al presente 
regolamento, il responsabile del 
trattamento deve valutare i rischi inerenti al 
trattamento e provvedere a limitarli. Tali 
provvedimenti devono assicurare un 
adeguato livello di sicurezza, tenuto conto 
degli sviluppi tecnici e dei costi di 
attuazione rispetto ai rischi che presentano 
i trattamenti e alla natura dei dati da 
proteggere.

Or. en

Emendamento 536
Jan Mulder

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 

(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. La responsabilità in tale 
circostanza incombe al responsabile del 
trattamento. È opportuno che le persone i 
cui dati o la cui vita privata potrebbero 
essere compromessi da una siffatta 
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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.

violazione siano informate 
tempestivamente affinché possano 
prendere le precauzioni del caso. Si 
considera che una violazione pregiudica i 
dati personali o la vita privata 
dell'interessato quando comporta, ad 
esempio, il furto o l'usurpazione d'identità, 
un danno fisico, un'umiliazione grave o 
attenta alla sua reputazione. La notifica 
deve descrivere la natura della violazione 
dei dati personali e formulare 
raccomandazioni per l'interessato intese ad 
attenuare i potenziali effetti negativi. La 
notifica deve essere trasmessa non appena 
possibile, in stretta collaborazione con 
l'autorità di controllo e nel rispetto degli 
orientamenti impartiti da questa o da altre 
autorità competenti (come le autorità 
incaricate dell'applicazione della legge). 
Ad esempio, affinché gli interessati 
possano attenuare un rischio immediato di 
pregiudizio è opportuno che la notifica sia 
tempestiva, ma la necessità di attuare 
misure adeguate per contrastare violazioni 
ripetute o analoghe potrebbe giustificare 
tempi più lunghi.

Or. en

Motivazione

I responsabili del trattamento non vengono necessariamente a conoscenza di una violazione 
dei dati in un periodo prestabilito di tempo. È essenziale che le autorità di protezione dei dati 
ne ricevano notificazione senza ritardo e che il responsabile o l'incaricato del trattamento 
possano dimostrare ciò che hanno fatto dopo aver rilevato la violazione dei dati.

Emendamento 537
Axel Voss

Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione Emendamento

(67) Una violazione di dati personali può, (67) Una violazione di dati personali può, 
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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.

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

Or. en

Motivazione

Tratto dal parere della commissione ITRE.
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Emendamento 538
Dimitrios Droutsas

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 

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

ripetute o analoghe potrebbe giustificare 
tempi più lunghi.

Or. en

Emendamento 539
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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. 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 

(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 pregiudica i dati personali 
o la vita privata dell'interessato, il 
responsabile del trattamento la deve 
notificare all'autorità di controllo senza 
ritardo e, per quanto possibile, entro 72 
ore. Oltre il termine di 72 ore, la 
notificazione deve essere corredata di una 
giustificazione motivata. È opportuno che 
le persone i cui dati o la cui vita privata 
potrebbero essere compromessi da simili 
violazioni ne 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 
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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.

autorità competenti (come le autorità 
incaricate dell'applicazione della legge). 
Ad esempio, affinché gli interessati 
possano attenuare un rischio immediato di 
pregiudizio è opportuno che la notifica sia 
tempestiva, ma la necessità di attuare 
misure adeguate per contrastare violazioni 
ripetute o analoghe potrebbe giustificare
tempi più lunghi.

Or. pl

Emendamento 540
Csaba Sógor

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 

(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 
del paese in cui è stabilito senza ritardo e, 
quando possibile, entro un giorno 
lavorativo. Oltre il termine di un giorno
lavorativo, 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 
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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.

attenta alla sua reputazione. La notifica 
deve descrivere la natura della violazione 
dei dati personali e formulare 
raccomandazioni per l'interessato intese ad 
attenuare i potenziali effetti negativi. La 
notifica deve essere trasmessa non appena 
possibile, in stretta collaborazione con 
l'autorità di controllo e nel rispetto degli 
orientamenti impartiti da questa o da altre 
autorità competenti (come le autorità 
incaricate dell'applicazione della legge). 
Ad esempio, affinché gli interessati 
possano attenuare un rischio immediato di 
pregiudizio è opportuno che la notifica sia 
tempestiva, ma la necessità di attuare 
misure adeguate per contrastare violazioni 
ripetute o analoghe potrebbe giustificare 
tempi più lunghi.

Or. hu

Motivazione

La fissazione di un numero di ore potrebbe, in alcuni casi, rendere difficile l'attuazione e il 
rispetto del provvedimento. Il limite di 72 ore sarebbe eccessivo e in alcuni casi potrebbe 
equivalere a tre giorni lavorativi. Un giorno lavorativo, tuttavia, costituisce un limite di 
tempo adeguato per un intervento immediato.

Emendamento 541
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 

(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. È opportuno che le persone i 
cui dati o la cui vita privata potrebbero 
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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.

essere compromessi da una siffatta 
violazione siano informate 
tempestivamente affinché possano 
prendere le precauzioni del caso. Si 
considera che una violazione pregiudica i 
dati personali o la vita privata 
dell'interessato quando comporta, ad 
esempio, il furto o l'usurpazione d'identità, 
un danno fisico, un'umiliazione grave o 
attenta alla sua reputazione. La notifica 
deve descrivere la natura della violazione 
dei dati personali e formulare 
raccomandazioni per l'interessato intese ad 
attenuare i potenziali effetti negativi. La 
notifica deve essere trasmessa non appena 
possibile, in stretta collaborazione con 
l'autorità di controllo e nel rispetto degli 
orientamenti impartiti da questa o da altre 
autorità competenti (come le autorità 
incaricate dell'applicazione della legge). 
Ad esempio, affinché gli interessati 
possano attenuare un rischio immediato di 
pregiudizio è opportuno che la notifica sia 
tempestiva, ma la necessità di attuare 
misure adeguate per contrastare violazioni 
ripetute o analoghe potrebbe giustificare 
tempi più lunghi.

Or. en

Emendamento 542
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione Emendamento

(70) La direttiva 95/46/CE ha introdotto un 
obbligo generale di notificare alle autorità 
di controllo il trattamento dei dati 
personali. Tale obbligo comporta oneri 
amministrativi e finanziari senza per questo 

(70) La direttiva 95/46/CE ha introdotto un 
obbligo generale di notificare alle autorità 
di controllo il trattamento dei dati 
personali. Tale obbligo comporta oneri 
amministrativi e finanziari senza per questo 
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aver mai veramente contribuito a 
migliorare la protezione dei dati personali. 
È pertanto necessario abolire tale obbligo 
generale e indiscriminato di notificazione e 
sostituirlo con meccanismi e procedure 
efficaci che si concentrino piuttosto su 
quelle operazioni di trattamento che 
potenzialmente presentano rischi specifici 
per i diritti e le libertà degli interessati, 
per loro natura, portata o finalità. In tali 
casi, è opportuno che il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
effettui una valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati prima del trattamento, 
che verta in particolare anche sulle 
misure, sulle garanzie e sui meccanismi 
previsti per assicurare la protezione dei 
dati personali e per comprovare il rispetto
del presente regolamento.

aver mai veramente contribuito a 
migliorare la protezione dei dati personali. 
È pertanto necessario abolire tale obbligo 
generale e indiscriminato di notificazione.

Or. en

Motivazione

Poiché il considerando 70 giustamente precisa che l'obbligo generale di notificare alle 
autorità di controllo il trattamento dei dati personali comporta oneri amministrativi e 
finanziari, non è opportuno sostituirlo con un obbligo simile. I responsabili del trattamento 
dei dati devono piuttosto partecipare alle consultazioni ed elaborare dettagliate valutazioni 
d'impatto da trasmettere solo su richiesta delle autorità di controllo.

Emendamento 543
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione Emendamento

(70) La direttiva 95/46/CE ha introdotto un 
obbligo generale di notificare alle autorità 
di controllo il trattamento dei dati 
personali. Tale obbligo comporta oneri 
amministrativi e finanziari senza per 
questo aver mai veramente contribuito a 
migliorare la protezione dei dati personali. 
È pertanto necessario abolire tale obbligo 

(70) La direttiva 95/46/CE ha introdotto un 
obbligo generale di notificare alle autorità 
di controllo il trattamento dei dati personali
permettendo agli Stati membri di 
prevedere una deroga per i trattamenti 
che non sono tali da costituire un rischio 
per gli interessati. Tale obbligo comporta 
oneri amministrativi e finanziari e non ha 
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generale e indiscriminato di notificazione e 
sostituirlo con meccanismi e procedure 
efficaci che si concentrino piuttosto su 
quelle operazioni di trattamento che 
potenzialmente presentano rischi specifici 
per i diritti e le libertà degli interessati, per 
loro natura, portata o finalità. In tali casi, è 
opportuno che il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
effettui una valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati prima del trattamento, 
che verta in particolare anche sulle misure, 
sulle garanzie e sui meccanismi previsti per 
assicurare la protezione dei dati personali e 
per comprovare il rispetto del presente 
regolamento.

mai veramente contribuito a migliorare la 
protezione dei dati personali. È pertanto 
necessario abolire tale obbligo generale e 
indiscriminato di notificazione e sostituirlo 
con meccanismi e procedure efficaci che si 
concentrino piuttosto su quelle operazioni 
di trattamento che potenzialmente 
presentano rischi specifici per i diritti e le 
libertà degli interessati, per loro natura, 
portata o finalità. In tali casi, è opportuno 
che il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento effettui una 
valutazione d'impatto sulla protezione dei 
dati prima del trattamento, che verta in 
particolare anche sulle misure, sulle 
garanzie e sui meccanismi previsti per 
assicurare la protezione dei dati personali e 
per comprovare il rispetto del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 544
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione Emendamento

(70) La direttiva 95/46/CE ha introdotto un 
obbligo generale di notificare alle autorità 
di controllo il trattamento dei dati 
personali. Tale obbligo comporta oneri 
amministrativi e finanziari senza per 
questo aver mai veramente contribuito a 
migliorare la protezione dei dati personali. 
È pertanto necessario abolire tale obbligo 
generale e indiscriminato di notificazione e 
sostituirlo con meccanismi e procedure 
efficaci che si concentrino piuttosto su 
quelle operazioni di trattamento che 
potenzialmente presentano rischi specifici
per i diritti e le libertà degli interessati, per 
loro natura, portata o finalità. In tali casi, è 
opportuno che il responsabile del 

(70) La direttiva 95/46/CE ha introdotto un 
obbligo generale di notificare alle autorità 
di controllo il trattamento dei dati personali
permettendo agli Stati membri di 
prevedere una deroga da tale obbligo per i 
trattamenti che non sono tali da costituire 
un rischio per gli interessati. Tale obbligo 
comporta oneri amministrativi e finanziari 
e non ha mai veramente contribuito a 
migliorare la protezione dei dati personali. 
È pertanto necessario abolire tale obbligo 
generale e indiscriminato di notificazione e 
sostituirlo con meccanismi e procedure 
efficaci che si concentrino piuttosto su 
quelle operazioni di trattamento che 
potenzialmente presentano un alto livello 
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trattamento o l'incaricato del trattamento 
effettui una valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati prima del trattamento, 
che verta in particolare anche sulle misure, 
sulle garanzie e sui meccanismi previsti per 
assicurare la protezione dei dati personali e 
per comprovare il rispetto del presente 
regolamento.

di rischio per i diritti e le libertà degli 
interessati, per loro natura, portata o 
finalità. In tali casi, è opportuno che il 
responsabile del trattamento effettui una 
valutazione d'impatto sulla vita privata
prima del trattamento, che verta in 
particolare anche sulle misure, sulle 
garanzie e sui meccanismi previsti per 
assicurare la protezione dei dati personali e 
per comprovare il rispetto del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è coerente con l'emendamento all'articolo 33 e all'approccio basato sul 
rischio proposto. Si richiama inoltre la possibilità, prevista dall'articolo 18 della direttiva 
95/46/CE, di prevedere deroghe all'obbligo di notificazione per i trattamenti a basso rischio. 
La proposta della Commissione non prevedeva tale deroga. L'approccio basato sul rischio 
che si intende proporre, specialmente negli emendamenti agli articoli 28 e 33, reintroduce 
tale deroga.

Emendamento 545
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione Emendamento

(70) La direttiva 95/46/CE ha introdotto un 
obbligo generale di notificare alle autorità 
di controllo il trattamento dei dati 
personali. Tale obbligo comporta oneri 
amministrativi e finanziari senza per questo 
aver mai veramente contribuito a 
migliorare la protezione dei dati personali. 
È pertanto necessario abolire tale obbligo 
generale e indiscriminato di notificazione e 
sostituirlo con meccanismi e procedure 
efficaci che si concentrino piuttosto su 
quelle operazioni di trattamento che 
potenzialmente presentano rischi specifici 
per i diritti e le libertà degli interessati, 
per loro natura, portata o finalità. In tali 

(70) La direttiva 95/46/CE ha introdotto un 
obbligo generale di notificare alle autorità 
di controllo il trattamento dei dati 
personali. Tale obbligo comporta oneri 
amministrativi e finanziari senza per questo 
aver mai veramente contribuito a 
migliorare la protezione dei dati personali. 
È pertanto necessario abolire tale obbligo 
generale e indiscriminato di notificazione.
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casi, è opportuno che il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
effettui una valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati prima del trattamento, 
che verta in particolare anche sulle 
misure, sulle garanzie e sui meccanismi 
previsti per assicurare la protezione dei 
dati personali e per comprovare il rispetto 
del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 546
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Considerando 71

Testo della Commissione Emendamento

(71) Ciò deve applicarsi in particolare ai 
nuovi sistemi di archiviazione su larga 
scala, che mirano al trattamento di una 
notevole quantità di dati personali a 
livello regionale, nazionale o 
sovranazionale e che potrebbero incidere 
su un vasto numero di interessati.

soppresso

Or. en

Emendamento 547
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 71

Testo della Commissione Emendamento

(71) Ciò deve applicarsi in particolare ai 
nuovi sistemi di archiviazione su larga 
scala, che mirano al trattamento di una 
notevole quantità di dati personali a 
livello regionale, nazionale o 
sovranazionale e che potrebbero incidere 

soppresso
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su un vasto numero di interessati.

Or. en

Emendamento 548
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Considerando 71 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(71 bis) I responsabili del trattamento 
devono concentrarsi sulla protezione dei 
dati personali durante l'intero ciclo di 
vita, dalla raccolta, al trattamento, alla 
cancellazione, investendo fin dall'inizio in 
un quadro sostenibile di gestione dei dati 
e accompagnandolo con un meccanismo 
globale di conformità.

Or. en

Emendamento 549
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Considerando 71 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(71 ter) Tutti i responsabili del 
trattamento devono in primo luogo 
effettuare un'analisi del rischio dei 
trattamenti dei dati, esaminando i rischi 
specifici per i diritti e le libertà degli 
interessati per la loro natura, il loro 
oggetto o le loro finalità, valutando quali 
siano gli obblighi contenuti nel presente 
regolamento che devono essere rispettati. 
L'analisi del rischio deve essere 
aggiornata, qualora cambiassero alcuni 
dei criteri considerati, e deve essere 
documentata se i suoi risultati siano tali 
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per cui non occorre effettuare una 
valutazione d'impatto sulla protezione dei 
dati.

Or. en

Emendamento 550
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Considerando 71 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(71 quater) Le valutazioni d'impatto sono 
il fulcro essenziale di qualsiasi quadro 
sostenibile per la protezione dei dati, in 
quanto garantiscono che le imprese siano 
consapevoli fin dall'inizio di tutte le 
possibili conseguenze dei trattamenti dei 
dati che effettuano. L'esecuzione di una 
meticolosa valutazione d'impatto limita in 
misura considerevole la probabilità di una 
violazione dei dati o di un'operazione di 
intrusione nella vita privata. Le 
valutazioni d'impatto sulla protezione dei 
dati devono pertanto considerare l'intera 
gestione del ciclo di vita dei dati personali, 
dalla raccolta, al trattamento, alla 
cancellazione, descrivendo 
dettagliatamente il trattamento previsto, i 
rischi per i diritti e le libertà degli 
interessati, le misure previste per 
affrontare i rischi, le garanzie, le misure 
di sicurezza e i meccanismi per garantire 
la conformità al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 551
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 72
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Testo della Commissione Emendamento

(72) Vi sono circostanze in cui può essere 
ragionevole ed economico effettuare una 
valutazione d'impatto sulla protezione dei 
dati che verta su un oggetto più ampio di 
un unico progetto, per esempio quando
autorità o enti pubblici intendono istituire 
un'applicazione o una piattaforma di 
trattamento comune o quando diversi 
responsabili del trattamento progettano di 
introdurre un'applicazione o un ambiente di 
trattamento comune in un settore o 
segmento industriale o per una attività 
trasversale ampiamente utilizzata.

(72) Vi sono circostanze in cui può essere 
necessario effettuare una valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati che verta 
su un oggetto più ampio di un unico 
progetto, per esempio quando autorità o 
enti pubblici intendono istituire 
un'applicazione o una piattaforma di 
trattamento comune o quando diversi 
responsabili del trattamento progettano di 
introdurre un'applicazione o un ambiente di 
trattamento comune in un settore o 
segmento industriale o per una attività 
trasversale ampiamente utilizzata.

Or. en

Emendamento 552
Louis Michel

Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione Emendamento

(74) Se dalla valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati risulta che operazioni 
di trattamento o l'uso di nuove particolari 
tecnologie espongono i diritti e le libertà 
degli interessati a un grado elevato di 
rischi specifici, privandoli ad esempio di 
un diritto, l'autorità di controllo deve 
essere consultata prima dell'inizio delle 
operazioni, affinché verifichi se un 
trattamento rischioso sia conforme al 
presente regolamento e formuli proposte 
per ovviare a tale situazione. Siffatta 
consultazione deve aver luogo anche 
durante l'elaborazione di una proposta 
legislativa del parlamento nazionale o di 
una misura basata su quella proposta 
legislativa, che definisca la natura del 
trattamento e precisi le garanzie 
appropriate.

soppresso
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Or. en

Emendamento 553
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione Emendamento

(74) Se dalla valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati risulta che operazioni di 
trattamento o l'uso di nuove particolari 
tecnologie espongono i diritti e le libertà 
degli interessati a un grado elevato di rischi 
specifici, privandoli ad esempio di un 
diritto, l'autorità di controllo deve essere 
consultata prima dell'inizio delle 
operazioni, affinché verifichi se un 
trattamento rischioso sia conforme al 
presente regolamento e formuli proposte 
per ovviare a tale situazione. Siffatta 
consultazione deve aver luogo anche 
durante l'elaborazione di una proposta 
legislativa del parlamento nazionale o di 
una misura basata su quella proposta 
legislativa, che definisca la natura del 
trattamento e precisi le garanzie 
appropriate.

(74) Se dalla valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati risulta che operazioni di 
trattamento o l'uso di nuove particolari 
tecnologie potrebbero esporre i diritti e le 
libertà degli interessati a un grado elevato 
di rischi specifici, privandoli ad esempio di 
un diritto, l'autorità di controllo deve essere 
consultata prima dell'inizio delle 
operazioni, affinché verifichi se un 
trattamento rischioso sia conforme al 
presente regolamento e formuli proposte 
per ovviare a tale situazione. Siffatta 
consultazione deve aver luogo anche 
durante l'elaborazione di una proposta 
legislativa del parlamento nazionale o di 
una misura basata su quella proposta 
legislativa, che definisca la natura del 
trattamento e precisi le garanzie 
appropriate.

Or. en

Emendamento 554
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione Emendamento

(74) Se dalla valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati risulta che operazioni di 
trattamento o l'uso di nuove particolari 
tecnologie espongono i diritti e le libertà 

(74) Se dalla valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati risulta che operazioni di 
trattamento o l'uso di nuove particolari 
tecnologie espongono i diritti e le libertà 
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degli interessati a un grado elevato di rischi 
specifici, privandoli ad esempio di un 
diritto, l'autorità di controllo deve essere 
consultata prima dell'inizio delle 
operazioni, affinché verifichi se un 
trattamento rischioso sia conforme al 
presente regolamento e formuli proposte 
per ovviare a tale situazione. Siffatta 
consultazione deve aver luogo anche
durante l'elaborazione di una proposta 
legislativa del parlamento nazionale o di 
una misura basata su quella proposta 
legislativa, che definisca la natura del 
trattamento e precisi le garanzie 
appropriate.

degli interessati a un grado elevato di rischi 
specifici, privandoli ad esempio di un 
diritto, il responsabile del trattamento 
deve documentare la valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati e, su 
richiesta, metterla a disposizione 
dell'autorità di controllo. È opportuno 
consultare l'autorità di controllo durante 
l'elaborazione di una proposta legislativa 
del parlamento nazionale o di una misura 
basata su quella proposta legislativa, che 
definisca la natura del trattamento e precisi 
le garanzie appropriate.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è coerente con gli emendamenti all'articolo 34.

Emendamento 555
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione Emendamento

(74) Se dalla valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati risulta che operazioni di 
trattamento o l'uso di nuove particolari 
tecnologie espongono i diritti e le libertà 
degli interessati a un grado elevato di rischi 
specifici, privandoli ad esempio di un 
diritto, l'autorità di controllo deve essere 
consultata prima dell'inizio delle 
operazioni, affinché verifichi se un 
trattamento rischioso sia conforme al 
presente regolamento e formuli proposte 
per ovviare a tale situazione. Siffatta 
consultazione deve aver luogo anche 
durante l'elaborazione di una proposta 
legislativa del parlamento nazionale o di 
una misura basata su quella proposta 

(74) Se dalla valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati risulta che operazioni di 
trattamento o l'uso di nuove particolari 
tecnologie espongono i diritti e le libertà 
degli interessati a un grado elevato di rischi 
specifici, privandoli ad esempio di un 
diritto, l'autorità di controllo deve essere 
consultata prima dell'inizio delle 
operazioni, affinché verifichi se un 
trattamento rischioso sia conforme al 
presente regolamento.
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legislativa, che definisca la natura del 
trattamento e precisi le garanzie 
appropriate.

Or. en

Motivazione

La consultazione deve avere luogo tra le autorità di controllo e i responsabili del trattamento 
e gli incaricati del trattamento se risulta che i trattamenti espongono i diritti e le libertà degli 
interessati a un grado elevato di rischi specifici e un trattamento rischioso potrebbe non 
essere conforme al presente regolamento.

Emendamento 556
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Considerando 74 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(74 bis) Le valutazioni d'impatto possono 
essere utili se le imprese assicurano la 
loro conformità ai presupposti 
inizialmente formulati. I responsabili del 
trattamento devono pertanto effettuare 
controlli periodici della conformità della 
protezione dei dati da cui risulti che i 
meccanismi di trattamento dei dati che 
vengono utilizzati sono conformi alle 
garanzie espresse nella valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati. Dalla 
valutazione deve inoltre emergere la 
capacità del responsabile del trattamento 
di rispettare le scelte autonome degli 
interessati. Infine, se dal controllo 
dovessero emergere incongruenze in 
relazione alla conformità, la valutazione 
deve darne conto e presentare 
raccomandazioni su come ottenere la 
piena conformità.

Or. en
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Emendamento 557
Axel Voss

Proposta di regolamento
Considerando 74 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(74 bis) L'organizzazione per la 
protezione dei dati o il "responsabile della 
protezione dei dati" vigilano sul 
trattamento dei dati personali effettuato 
dal responsabile o dall'incaricato del 
trattamento al fine di fornire loro 
consulenza in materia in conformità del 
regolamento; detto responsabile della 
protezione dei dati collabora garantendo 
che il trattamento non sia tale da recare 
pregiudizio ai diritti e alle libertà degli 
interessati.

Or. en

Emendamento 558
Axel Voss

Proposta di regolamento
Considerando 74 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(74 ter) Le organizzazioni per la 
protezione dei dati o i "responsabili della 
protezione dei dati" operano in modo 
indipendente, vale a dire che non ricevono 
istruzioni riguardo all'esercizio dei loro 
compiti in qualità di autorità preposte alla 
protezione dei dati. L'organizzazione per 
la protezione dei dati o il "responsabile 
della protezione dei dati" riferiscono 
direttamente ai superiori gerarchici del 
responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento.
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Or. en

Motivazione

Il considerando richiama l'articolo 36, paragrafo 2.

Emendamento 559
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione Emendamento

(75) Per i trattamenti effettuati nel settore 
pubblico o per i trattamenti effettuati nel 
settore privato da una grande impresa o da 
un'impresa, a prescindere dalle sue 
dimensioni, le cui attività principali 
implicano operazioni di trattamento che 
richiedono un monitoraggio regolare e 
sistematico, il responsabile del trattamento 
o l'incaricato del trattamento deve essere 
assistito da un'altra persona nel controllo 
del rispetto interno del presente 
regolamento. Tali "responsabili della 
protezione dei dati", dipendenti o meno del 
responsabile del trattamento, devono essere 
in grado di esercitare le loro funzioni e 
compiti in modo indipendente.

(75) Per i trattamenti effettuati nel settore 
pubblico o per i trattamenti effettuati nel 
settore privato da un'impresa che si occupi 
di più di 500 interessati l'anno, o da 
un'impresa le cui attività principali 
implicano operazioni di trattamento che 
richiedono un monitoraggio regolare e 
sistematico, il responsabile del trattamento 
o l'incaricato del trattamento deve essere 
assistito da un'altra persona nel controllo 
del rispetto interno del presente 
regolamento. Tali "responsabili della 
protezione dei dati", dipendenti o meno del 
responsabile del trattamento, devono essere 
in grado di esercitare le loro funzioni e 
compiti in modo indipendente.

Or. en

Emendamento 560
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione Emendamento

(75) Per i trattamenti effettuati nel settore 
pubblico o per i trattamenti effettuati nel 
settore privato da una grande impresa o da 
un'impresa, a prescindere dalle sue 

(75) Per i trattamenti effettuati nel settore 
pubblico o per i trattamenti effettuati nel 
settore privato da una grande impresa o da 
un'impresa, a prescindere dalle sue 



PE504.340v01-00 152/180 AM\926396IT.doc

IT

dimensioni, le cui attività principali 
implicano operazioni di trattamento che 
richiedono un monitoraggio regolare e 
sistematico, il responsabile del trattamento 
o l'incaricato del trattamento deve essere 
assistito da un'altra persona nel controllo 
del rispetto interno del presente 
regolamento. Tali "responsabili della 
protezione dei dati", dipendenti o meno del 
responsabile del trattamento, devono essere 
in grado di esercitare le loro funzioni e 
compiti in modo indipendente.

dimensioni, le cui attività principali 
implicano operazioni di trattamento che 
richiedono un monitoraggio regolare e 
sistematico, il responsabile del trattamento 
o l'incaricato del trattamento deve essere 
assistito da un'altra persona o da un'équipe 
di professionisti nel controllo del rispetto 
interno del presente regolamento. Tali 
"responsabili della protezione dei dati", 
dipendenti o meno del responsabile del 
trattamento, devono essere in grado di 
esercitare le loro funzioni e compiti in 
modo indipendente. Tuttavia, la 
responsabilità finale rimane in capo ai 
superiori gerarchici di un'organizzazione.

Or. en

Emendamento 561
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione Emendamento

(75) Per i trattamenti effettuati nel settore 
pubblico o per i trattamenti effettuati nel 
settore privato da una grande impresa o 
da un'impresa, a prescindere dalle sue 
dimensioni, le cui attività principali 
implicano operazioni di trattamento che 
richiedono un monitoraggio regolare e 
sistematico, il responsabile del trattamento 
o l'incaricato del trattamento deve essere 
assistito da un'altra persona nel controllo 
del rispetto interno del presente 
regolamento. Tali "responsabili della 
protezione dei dati", dipendenti o meno del 
responsabile del trattamento, devono essere 
in grado di esercitare le loro funzioni e 
compiti in modo indipendente.

(75) Per i trattamenti effettuati nel settore 
pubblico o per i trattamenti effettuati da 
un'impresa impegnata nell'ambito delle 
sue attività principali e che presentino un 
alto livello di rischio per i diritti e le 
libertà degli interessati, in particolare per 
il loro diritto alla vita privata, come il
monitoraggio regolare e sistematico degli 
interessati, indipendentemente dalla 
misure adottate per attenuare tali rischi, il 
responsabile del trattamento deve essere 
assistito da un'altra persona nel controllo 
del rispetto interno del presente 
regolamento. Tali "responsabili della 
protezione dei dati", dipendenti o meno del 
responsabile del trattamento, devono essere 
in grado di esercitare le loro funzioni e 
compiti in modo indipendente. In tutti gli 
altri casi, la nomina di tale figura è 
opzionale. Il responsabile della protezione 
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dei dati è designato in funzione delle 
qualità professionali, in particolare della 
conoscenza specialistica della normativa e 
delle pratiche in materia di protezione dei 
dati, e della capacità di adempiere i suoi 
compiti. Il livello necessario di 
conoscenza specialistica è determinato in 
particolare in base al trattamento di dati 
effettuato e alla protezione richiesta per i 
dati personali trattati dal responsabile del 
trattamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è coerente con gli emendamenti all'articolo 35.

Emendamento 562
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione Emendamento

(75) Per i trattamenti effettuati nel settore 
pubblico o per i trattamenti effettuati nel 
settore privato da una grande impresa o da 
un'impresa, a prescindere dalle sue 
dimensioni, le cui attività principali 
implicano operazioni di trattamento che 
richiedono un monitoraggio regolare e 
sistematico, il responsabile del trattamento 
o l'incaricato del trattamento deve essere 
assistito da un'altra persona nel controllo 
del rispetto interno del presente 
regolamento. Tali "responsabili della 
protezione dei dati", dipendenti o meno del 
responsabile del trattamento, devono essere 
in grado di esercitare le loro funzioni e 
compiti in modo indipendente.

(75) Per i trattamenti effettuati nel settore 
pubblico o per i trattamenti effettuati nel 
settore privato da una grande impresa, per i 
trattamenti che riguardano più di 500 
interessati l'anno, o per i trattamenti 
effettuati da un'impresa, a prescindere 
dalle sue dimensioni, le cui attività 
principali implicano operazioni di 
trattamento su dati sensibili o trattamenti
che richiedono un monitoraggio regolare e 
sistematico, il responsabile del trattamento 
o l'incaricato del trattamento deve essere 
assistito da un'altra persona nel controllo 
del rispetto interno del presente 
regolamento. Nel valutare se i dati 
concernenti un vasto numero di 
interessati siano oggetto di trattamento, è 
opportuno non prendere in 
considerazione i dati archiviati limitati a 
tal punto da non essere soggetti al 
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normale accesso ai dati e ai trattamenti 
del responsabile del trattamento e da non 
potere più essere modificati. Tali 
"responsabili della protezione dei dati", 
dipendenti o meno del responsabile del 
trattamento e che svolgono o meno tale 
compito a tempo pieno, devono essere in 
grado di esercitare le loro funzioni e 
compiti in modo indipendente.

Or. en

Emendamento 563
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione Emendamento

(75) Per i trattamenti effettuati nel settore 
pubblico o per i trattamenti effettuati nel 
settore privato da una grande impresa o da
un'impresa, a prescindere dalle sue 
dimensioni, le cui attività principali 
implicano operazioni di trattamento che 
richiedono un monitoraggio regolare e 
sistematico, il responsabile del trattamento 
o l'incaricato del trattamento deve essere 
assistito da un'altra persona nel controllo 
del rispetto interno del presente 
regolamento. Tali "responsabili della 
protezione dei dati", dipendenti o meno del 
responsabile del trattamento, devono essere 
in grado di esercitare le loro funzioni e 
compiti in modo indipendente.

(75) Per i trattamenti effettuati nel settore 
pubblico o per i trattamenti effettuati nel 
settore privato da un'impresa che ha 
almeno 50 dipendenti o tratta i dati di più 
di 250 interessati oppure da un'impresa, a 
prescindere dalle sue dimensioni, le cui 
attività principali implicano operazioni di 
trattamento che richiedono un 
monitoraggio regolare e sistematico, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento deve essere assistito da 
un'altra persona nel controllo del rispetto 
interno del presente regolamento. Tali 
"responsabili della protezione dei dati", 
dipendenti o meno del responsabile del 
trattamento, devono essere in grado di 
esercitare le loro funzioni e compiti in 
modo indipendente. Al fine di 
salvaguardare l'indipendenza dei 
responsabili della protezione dei dati, 
questi ultimi devono beneficiare, 
nell'esercizio delle loro funzioni, di una 
particolare protezione contro il 
licenziamento e le discriminazioni, 
comparabile con le disposizioni nazionali 
per la protezione dei rappresentanti dei 
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lavoratori. La loro nomina deve avvenire 
soltanto previo consenso dei 
rappresentanti aziendali dei lavoratori. 
Inoltre occorre che i responsabili della 
protezione dei dati dispongano, a spese dei 
responsabili del trattamento o degli 
incaricati del trattamento, di opportunità 
di istruzione e formazione.

Or. de

Emendamento 564
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione Emendamento

(75) Per i trattamenti effettuati nel settore 
pubblico o per i trattamenti effettuati nel 
settore privato da una grande impresa o da 
un'impresa, a prescindere dalle sue 
dimensioni, le cui attività principali 
implicano operazioni di trattamento che 
richiedono un monitoraggio regolare e 
sistematico, il responsabile del trattamento 
o l'incaricato del trattamento deve essere 
assistito da un'altra persona nel controllo 
del rispetto interno del presente 
regolamento. Tali "responsabili della 
protezione dei dati", dipendenti o meno del 
responsabile del trattamento, devono essere 
in grado di esercitare le loro funzioni e 
compiti in modo indipendente.

(75) Per i trattamenti effettuati nel settore 
pubblico o per i trattamenti effettuati nel 
settore privato da una grande impresa o che 
riguardano oltre 249 interessati l'anno, o 
da un'impresa, a prescindere dalle sue 
dimensioni, le cui attività principali 
implicano operazioni di trattamento che 
richiedono un monitoraggio regolare e 
sistematico, il responsabile del trattamento 
o l'incaricato del trattamento deve essere 
assistito da un'altra persona nel controllo 
del rispetto interno del presente 
regolamento. Nel valutare se i dati 
concernenti un vasto numero di 
interessati siano oggetto di trattamento, è 
opportuno non prendere in 
considerazione i dati archiviati limitati a 
tal punto da non essere soggetti al 
normale accesso ai dati e ai trattamenti 
del responsabile del trattamento e da non 
potere più essere modificati. Tali 
"responsabili della protezione dei dati", 
dipendenti o meno del responsabile del 
trattamento e che svolgono o meno tale 
compito a tempo pieno, devono essere in 
grado di esercitare le loro funzioni e 
compiti in modo indipendente. Il 
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responsabile della protezione dei dati 
deve, in particolare, essere consultato
anteriormente alla progettazione, 
all'approvvigionamento, allo sviluppo e 
alla messa a punto di sistemi per il 
trattamento automatizzato dei dati 
personali, al fine di garantire i principi 
della protezione della vita privata fin dalla 
progettazione e della protezione della vita 
privata di default.

Or. hu

Motivazione

La definizione di "grande impresa" presuppone il trattamento dei dati di più di 249 
interessati. Un limite di 500 per i singoli casi sarebbe tropo elevato. Per coerenza, il 
parametro di riferimento è il trattamento di dati relativi a più di 249 persone.

Emendamento 565
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione Emendamento

(75) Per i trattamenti effettuati nel settore 
pubblico o per i trattamenti effettuati nel 
settore privato da una grande impresa o da 
un'impresa, a prescindere dalle sue 
dimensioni, le cui attività principali 
implicano operazioni di trattamento che 
richiedono un monitoraggio regolare e 
sistematico, il responsabile del trattamento 
o l'incaricato del trattamento deve essere 
assistito da un'altra persona nel controllo 
del rispetto interno del presente 
regolamento. Tali "responsabili della 
protezione dei dati", dipendenti o meno del 
responsabile del trattamento, devono essere 
in grado di esercitare le loro funzioni e 
compiti in modo indipendente.

(75) Per i trattamenti effettuati nel settore 
pubblico o per i trattamenti effettuati nel 
settore privato da un'impresa o da 
un'impresa, a prescindere dalle sue 
dimensioni, le cui attività principali 
implicano operazioni di trattamento che 
richiedono un monitoraggio regolare e 
sistematico, il responsabile del trattamento 
o l'incaricato del trattamento deve essere 
assistito da un'altra persona nel controllo 
del rispetto interno del presente 
regolamento. Tali "responsabili della 
protezione dei dati", dipendenti o meno del 
responsabile del trattamento, devono essere 
in grado di esercitare le loro funzioni e 
compiti in modo indipendente. A 
salvaguardia della loro indipendenza, i 
responsabili della protezione dei dati, 
nell'esercizio delle loro funzioni, devono 
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beneficiare di una protezione speciale 
contro il licenziamento e la 
discriminazione, analoga a quella dei 
rappresentanti sindacali o dei 
rappresentanti dei lavoratori ai sensi delle 
leggi e delle pratiche nazionali. I 
responsabili della protezione dei dati 
devono essere nominati con il consenso 
della rappresentanza del personale 
dell'azienda.

Or. en

Emendamento 566
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione Emendamento

(75) Per i trattamenti effettuati nel settore 
pubblico o per i trattamenti effettuati nel 
settore privato da una grande impresa o da 
un'impresa, a prescindere dalle sue 
dimensioni, le cui attività principali 
implicano operazioni di trattamento che 
richiedono un monitoraggio regolare e 
sistematico, il responsabile del trattamento 
o l'incaricato del trattamento deve essere 
assistito da un'altra persona nel controllo 
del rispetto interno del presente 
regolamento. Tali "responsabili della 
protezione dei dati", dipendenti o meno del 
responsabile del trattamento, devono 
essere in grado di esercitare le loro 
funzioni e compiti in modo indipendente.

(75) Per i trattamenti effettuati nel settore 
pubblico o per i trattamenti effettuati nel 
settore privato da una grande impresa o da 
un'impresa, a prescindere dalle sue 
dimensioni, le cui attività principali 
implicano operazioni di trattamento che 
richiedono un monitoraggio regolare e 
sistematico, il responsabile del trattamento 
o l'incaricato del trattamento deve essere 
assistito da un'altra persona o da 
un'organizzazione nel controllo del 
rispetto interno del presente regolamento. 
Tali "responsabili della protezione dei dati"
o organizzazioni per la protezione dei dati
devono essere in grado di esercitare le loro 
funzioni e compiti in modo indipendente.

Or. en
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Emendamento 567
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Considerando 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(75 bis) Il responsabile della protezione 
dei dati deve avere almeno le seguenti 
qualifiche: conoscenza approfondita del 
contenuto e dell'applicazione della 
normativa sulla protezione dei dati, 
incluse le misure e le procedure tecniche e 
organizzative; padronanza dei requisiti 
tecnici in materia di protezione della vita 
privata fin dalla progettazione, protezione 
della vita privata di default e sicurezza dei 
dati; specifica conoscenza del settore in 
conformità della dimensione del 
responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento e della 
sensibilità dei dati da sottoporre a 
trattamento; capacità di effettuare 
ispezioni, consultazioni, attività di 
documentazione e analisi dei file di 
registro; e conoscenza approfondita del 
ruolo e delle competenze del 
rappresentante del personale. Il 
responsabile del trattamento deve 
autorizzare il responsabile della 
protezione dei dati a prendere parte a 
misure di formazione avanzate intese a 
mantenere la conoscenza specializzata 
necessaria per svolgere le proprie 
mansioni.

Or. hu

Motivazione

Non è possibile valutare in modo adeguato la capacità di cooperare in quanto essa 
costituisce principalmente un obbligo di carattere generale sul luogo di lavoro. Tuttavia, la 
conoscenza delle competenze di un rappresentante del personale è essenziale in questioni 
relative al trattamento dei dati.
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Emendamento 568
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(75 bis) Nei casi in cui il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
siano i datori di lavoro del responsabile 
della protezione dei dati, quest'ultimo 
deve beneficiare, a garanzia della sua 
indipendenza, di una protezione 
particolare contro il licenziamento e la 
discriminazione nell'esercizio delle sue 
funzioni, analoga a quella accordata ai 
rappresentanti dei lavoratori in 
conformità delle leggi e delle pratiche 
nazionali. Il responsabile della protezione 
dei dati è designato con il consenso 
dell'organo di rappresentanza del 
personale dell'azienda. Il responsabile 
della protezione dei dati deve avere la 
possibilità di seguire sessioni periodiche 
di formazione relativamente alle sue 
funzioni nel consueto orario di lavoro, 
senza perdita di retribuzione. Il costo della 
formazione è a carico del datore di lavoro.

Or. en

Emendamento 569
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Considerando 76

Testo della Commissione Emendamento

(76) Le associazioni o altre organizzazioni 
rappresentative dei responsabili del 
trattamento devono essere incoraggiate ad 
elaborare codici di condotta, nei limiti del 

(76) Le associazioni o altre organizzazioni 
rappresentative dei responsabili del 
trattamento devono essere incoraggiate, 
previo consenso dei rappresentanti 
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presente regolamento, in modo da 
facilitarne l'effettiva applicazione, tenendo 
conto delle caratteristiche specifiche delle 
operazioni effettuate in alcuni settori.

aziendali dei lavoratori, ad elaborare 
codici di condotta, nei limiti del presente 
regolamento, in modo da facilitarne 
l'effettiva applicazione, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche delle operazioni 
effettuate in alcuni settori.

Or. de

Emendamento 570
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Considerando 77

Testo della Commissione Emendamento

(77) Al fine di migliorare la trasparenza e il 
rispetto del presente regolamento deve 
essere incoraggiata l'istituzione di 
meccanismi di certificazione, sigilli e 
marchi di protezione dei dati che 
consentano agli interessati di valutare 
rapidamente il livello di protezione dei dati
dei relativi prodotti e servizi.

(77) Al fine di migliorare la trasparenza e il 
rispetto del presente regolamento, è 
opportuno che le autorità di controllo 
premino i responsabili del trattamento e 
gli incaricati del trattamento che ne 
danno un'applicazione appropriata con lo 
stesso marchio uniformato di protezione 
dei dati, il "sigillo europeo di protezione 
dei dati". Nella certificazione dei 
responsabili del trattamento, le autorità di 
controllo applicano le stesse norme ma 
decidono liberamente sui contributi da 
versare. Il sigillo europeo di protezione 
dei dati deve ispirare la fiducia degli 
interessati, creare certezza del diritto per i 
responsabili del trattamento e, al 
contempo, esportare le norme europee in 
materia di protezione dei dati permettendo 
alle imprese non europee di entrare più 
facilmente nei mercati europei dotandosi 
di una certificazione.

Or. en
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Emendamento 571
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Considerando 77

Testo della Commissione Emendamento

(77) Al fine di migliorare la trasparenza e il 
rispetto del presente regolamento deve 
essere incoraggiata l'istituzione di 
meccanismi di certificazione, sigilli e 
marchi di protezione dei dati che 
consentano agli interessati di valutare 
rapidamente il livello di protezione dei dati 
dei relativi prodotti e servizi.

(77) Al fine di migliorare la trasparenza e il 
rispetto del presente regolamento deve 
essere incoraggiata l'istituzione di 
meccanismi di certificazione, sigilli di 
protezione dei dati e marchi uniformati
che consentano agli interessati di valutare 
rapidamente il livello di protezione dei dati 
dei relativi prodotti e servizi.

Or. en

Emendamento 572
Axel Voss

Proposta di regolamento
Considerando 77

Testo della Commissione Emendamento

(77) Al fine di migliorare la trasparenza e il 
rispetto del presente regolamento deve 
essere incoraggiata l'istituzione di 
meccanismi di certificazione, sigilli e 
marchi di protezione dei dati che 
consentano agli interessati di valutare 
rapidamente il livello di protezione dei dati
dei relativi prodotti e servizi.

(77) Al fine di migliorare la trasparenza e il 
rispetto del presente regolamento deve 
essere incoraggiata l'istituzione di 
meccanismi di certificazione, sigilli e 
marchi di protezione dei dati che 
consentano agli interessati di valutare 
rapidamente il livello di protezione dei dati 
dei relativi prodotti e servizi. In seguito 
alla procedura di certificazione, le 
imprese certificate verrebbero classificate 
tra quelle in cui vi sono sufficienti 
garanzie di protezione dei dati per 
opportune misure e procedure 
organizzative e di sicurezza tecnica in 
relazione ai requisiti del presente 
regolamento per garantire la protezione 
dei diritti degli interessati.
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Or. en

Emendamento 573
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Considerando 77

Testo della Commissione Emendamento

(77) Al fine di migliorare la trasparenza e il 
rispetto del presente regolamento deve 
essere incoraggiata l'istituzione di 
meccanismi di certificazione, sigilli e 
marchi di protezione dei dati che 
consentano agli interessati di valutare 
rapidamente il livello di protezione dei dati 
dei relativi prodotti e servizi.

(77) Al fine di migliorare la trasparenza e il 
rispetto del presente regolamento, è 
opportuno che le autorità di controllo 
premino i responsabili del trattamento e 
gli incaricati del trattamento che ne 
danno un'applicazione appropriata con lo 
stesso marchio uniformato di protezione 
dei dati, il "sigillo europeo di protezione 
dei dati". Nella certificazione dei 
responsabili del trattamento, le autorità di 
controllo applicano le stesse norme; il 
contributo da versare per la certificazione 
deve essere lo stesso in tutti gli Stati 
membri e deve essere stabilito dal 
comitato europeo per la protezione dei 
dati. Il sigillo europeo di protezione dei 
dati deve ispirare la fiducia degli 
interessati, creare certezza del diritto per i 
responsabili del trattamento e, al 
contempo, esportare le norme europee in 
materia di protezione dei dati permettendo 
alle imprese non europee di entrare più 
facilmente nei mercati europei dotandosi 
di una certificazione.

Or. en
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Emendamento 574
Nathalie Griesbeck

Proposta di regolamento
Considerando 77 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(77 bis) Nella prospettiva di un miglior
riconoscimento reciproco delle 
certificazioni in materia di conservazione 
dei dati relativi alla salute e della 
creazione di un meccanismo europeo di 
certificazione, è necessario che il comitato 
europeo per la protezione dei dati elabori, 
in collaborazione con le autorità di 
controllo nazionali, orientamenti e 
raccomandazioni diretti ad armonizzare le 
certificazioni nazionali in materia di dati 
relativi alla salute.

Or. fr

Emendamento 575
Manfred Weber

Proposta di regolamento
Considerando 78 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(78 bis) Al fine di garantire una tutela 
efficace dei dati personali, alla luce 
dell'ambito di applicazione territoriale del 
presente regolamento è necessario che la 
sua portata includa anche il trattamento, 
la memorizzazione e l'utilizzo in Stati 
terzi, a condizione che tali dati siano di 
origine europea.

Or. de



PE504.340v01-00 164/180 AM\926396IT.doc

IT

Motivazione

Si intende evitare che gli incaricati del trattamento individuino casi di elusione in Stati terzi 
con un livello di protezione dei dati inferiore o diverso. I dati europei devono essere 
subordinati in tutto il mondo a norme di protezione europee; ciò è necessario, non da ultimo, 
anche nell'ottica della competitività dell'Europa.

Emendamento 576
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 79

Testo della Commissione Emendamento

(79) Il presente regolamento lascia 
impregiudicate le disposizioni degli 
accordi internazionali conclusi tra l'Unione 
e i paesi terzi che disciplinano il 
trasferimento di dati personali, comprese 
adeguate garanzie per gli interessati.

(79) Il presente regolamento lascia 
impregiudicate le disposizioni degli 
accordi internazionali conclusi tra l'Unione 
e i paesi terzi che disciplinano il 
trasferimento di dati personali, comprese 
adeguate garanzie per gli interessati in 
grado di assicurare un livello equivalente 
di tutela dei diritti fondamentali dei 
cittadini.

Or. en

Emendamento 577
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 80

Testo della Commissione Emendamento

(80) La Commissione può decidere, con 
effetto nell'intera Unione europea, che 
taluni paesi terzi, o un territorio o settore di 
trattamento all'interno di un paese terzo, o 
un'organizzazione internazionale offrono 
un livello adeguato di protezione dei dati, 
garantendo in tal modo la certezza del 
diritto e l'uniformità in tutta l'Unione nei
confronti dei paesi terzi o delle 

(80) La Commissione può decidere, con 
effetto nell'intera Unione europea, che 
taluni paesi terzi, o un territorio all'interno 
di un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale offrono un livello adeguato 
di protezione dei dati, garantendo in tal 
modo la certezza del diritto e l'uniformità 
in tutta l'Unione nei confronti dei paesi 
terzi o delle organizzazioni internazionali 
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organizzazioni internazionali che si ritiene 
offrano un livello di protezione adeguato. 
In questi casi, i trasferimenti di dati 
personali possono avere luogo senza 
ulteriori autorizzazioni.

che si ritiene offrano un livello di 
protezione adeguato. In questi casi, i 
trasferimenti di dati personali possono 
avere luogo senza ulteriori autorizzazioni. 
La Commissione può inoltre decidere, 
dopo una comunicazione e una 
motivazione completa al paese terzo, di 
revocare una tale decisione.

Or. en

Emendamento 578
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 83

Testo della Commissione Emendamento

(83) In mancanza di una decisione di 
adeguatezza, il responsabile del trattamento 
o l'incaricato del trattamento deve 
provvedere a compensare la carenza di 
protezione dei dati in un paese terzo con 
adeguate garanzie a tutela dell'interessato. 
Tali adeguate garanzie possono consistere 
nell'applicazione di norme vincolanti 
d'impresa, clausole di protezione dei dati 
adottate dalla Commissione, clausole tipo 
di protezione dei dati adottate da 
un'autorità di controllo o clausole 
contrattuali autorizzate da un'autorità di 
controllo, o altre opportune misure 
proporzionate e giustificate alla luce di 
tutte le circostanze relative ad un 
trasferimento o ad un insieme di 
trasferimenti di dati e nei casi autorizzati 
da un'autorità di controllo.

(83) In mancanza di una decisione di 
adeguatezza, il responsabile del trattamento 
o l'incaricato del trattamento deve 
provvedere a compensare la carenza di 
protezione dei dati in un paese terzo con 
adeguate garanzie a tutela dell'interessato. 
Tali adeguate garanzie possono consistere 
nell'applicazione di norme vincolanti 
d'impresa, clausole di protezione dei dati 
adottate dalla Commissione, clausole tipo 
di protezione dei dati adottate da 
un'autorità di controllo o clausole 
contrattuali autorizzate da un'autorità di 
controllo. Tali adeguate garanzie devono 
confermare il rispetto dei diritti degli 
interessati come avviene nei trattamenti 
all'interno dell'UE, in particolare per 
quanto riguarda i principi di finalità e il 
diritto di accesso, rettifica, cancellazione e 
risarcimento.

Or. en
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Emendamento 579
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 84

Testo della Commissione Emendamento

(84) La possibilità che il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
utilizzi clausole tipo di protezione dei dati 
adottate dalla Commissione o da 
un'autorità di controllo non deve precludere 
ai responsabili del trattamento o agli 
incaricati del trattamento la possibilità di 
includere tali clausole tipo in un contratto 
più ampio né di aggiungere altre clausole, 
purché non contraddicano, direttamente o 
indirettamente, le clausole contrattuali tipo 
adottate dalla Commissione o da 
un'autorità di controllo o ledano i diritti o 
le libertà fondamentali degli interessati.

(84) La possibilità che il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
utilizzi clausole tipo di protezione dei dati 
adottate dalla Commissione o da 
un'autorità di controllo non deve precludere 
ai responsabili del trattamento o agli 
incaricati del trattamento la possibilità di 
includere tali clausole tipo in un contratto 
più ampio né di aggiungere altre clausole, 
purché non contraddicano, direttamente o 
indirettamente, le clausole contrattuali tipo 
adottate dalla Commissione o da 
un'autorità di controllo o ledano i diritti o 
le libertà fondamentali degli interessati. In 
alcuni scenari, può essere opportuno 
incoraggiare i responsabili del 
trattamento e gli incaricati del trattamento 
a fornire garanzie persino più attendibili 
tramite impegni contrattuali aggiuntivi 
che integrino clausole tipo di protezione 
dei dati.

Or. en

Emendamento 580
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 85

Testo della Commissione Emendamento

(85) Un gruppo di imprese deve poter 
applicare le norme vincolanti d'impresa 
approvate per i trasferimenti internazionali 
dall'Unione agli organismi dello stesso 

(85) Un gruppo di imprese deve poter 
applicare le norme vincolanti d'impresa 
approvate per i trasferimenti internazionali 
dall'Unione agli organismi dello stesso 
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gruppo di imprese, purché tali norme 
contemplino principi fondamentali e diritti 
azionabili in giudizio che costituiscano 
adeguate garanzie per i trasferimenti o 
categorie di trasferimenti di dati personali.

gruppo di imprese, purché tali norme 
contemplino tutti i principi fondamentali e 
i diritti azionabili in giudizio che 
costituiscano adeguate garanzie per i 
trasferimenti o categorie di trasferimenti di 
dati personali.

Or. en

Emendamento 581
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 86

Testo della Commissione Emendamento

(86) È opportuno prevedere la possibilità di 
trasferire dati in alcune circostanze se 
l'interessato ha acconsentito, se il 
trasferimento è necessario in relazione ad 
un contratto o un'azione legale, se 
sussistono motivi di rilevante interesse 
pubblico previsti dalla legislazione di uno 
Stato membro o dell'Unione o se i dati 
sono trasferiti da un registro stabilito per 
legge e destinato ad essere consultato dal 
pubblico o dalle persone aventi un 
legittimo interesse. In quest'ultimo caso, il 
trasferimento non deve riguardare la 
totalità dei dati o delle categorie di dati 
contenuti nel registro; inoltre, quando il 
registro è destinato ad essere consultato 
dalle persone aventi un legittimo interesse, 
i dati possono essere trasferiti soltanto se 
tali persone lo richiedono o ne sono 
destinatarie.

(86) È opportuno prevedere la possibilità di 
trasferire dati in alcune circostanze se 
l'interessato ha acconsentito, se il 
trasferimento è necessario in relazione ad 
un contratto o un'azione legale, se 
sussistono motivi di rilevante interesse 
pubblico previsti dalla legislazione di uno 
Stato membro o dell'Unione o se i dati 
sono trasferiti da un registro stabilito per 
legge e destinato ad essere consultato dal 
pubblico o dalle persone aventi un 
legittimo interesse. In quest'ultimo caso, il 
trasferimento non deve riguardare la 
totalità dei dati o delle categorie di dati 
contenuti nel registro; inoltre, quando il 
registro è destinato ad essere consultato 
dalle persone aventi un legittimo interesse, 
i dati possono essere trasferiti soltanto se 
tali persone lo richiedono o ne sono 
destinatarie, tenendo pienamente conto 
dell'equilibrio tra i diritti fondamentali e 
gli interessi dell'interessato.

Or. en
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Emendamento 582
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 87

Testo della Commissione Emendamento

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

(87) Tali deroghe devono in particolare 
valere per i trasferimenti di dati richiesti e 
necessari per la protezione di motivi di 
interesse pubblico rilevante, ad esempio 
nel caso di trasferimenti internazionali di 
dati tra autorità garanti della concorrenza, 
amministrazioni fiscali o doganali, autorità 
di controllo finanziario, tra i servizi 
competenti in materia di sicurezza sociale 
o verso autorità competenti a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati. Il trasferimento dei 
dati personali per motivi di interesse 
pubblico rilevante deve essere utilizzato 
solo per trasferimenti occasionali. In tutti 
i casi, è necessario effettuare un'attenta 
valutazione di tutte le circostanze del 
trasferimento.

Or. en

Emendamento 583
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Considerando 87

Testo della Commissione Emendamento

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

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

di controllo finanziario, tra i servizi 
competenti in materia di sicurezza sociale, 
tra gli organismi responsabili della lotta 
contro la frode sportiva o verso autorità 
competenti a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati.

Or. en

Motivazione

La lotta contro la frode sportiva, quali le partite truccate e il doping, costituisce un interesse 
pubblico importante che necessita di interventi coordinati su scala internazionale tra tutte le 
istanze responsabili, incluse le autorità pubbliche competenti e le istituzioni sportive.

Emendamento 584
Axel Voss

Proposta di regolamento
Considerando 87

Testo della Commissione Emendamento

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

(87) Tali deroghe devono in particolare 
valere per i trasferimenti di dati richiesti e 
necessari per la protezione di motivi di 
interesse pubblico rilevante, tra cui 
trasferimenti internazionali di dati in base 
ad accordi internazionali o ad accordi con 
autorità di un paese terzo, per esempio 
autorità garanti della concorrenza, 
amministrazioni fiscali o doganali, autorità 
di controllo finanziario, tra i servizi 
competenti in materia di sicurezza sociale, 
tra gli organismi responsabili della lotta 
contro la frode sportiva o verso autorità 
competenti a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati. Il 
trasferimento dei dati personali per motivi 
di interesse pubblico rilevante deve essere 
utilizzato solo per trasferimenti 
occasionali. In tutti i casi, è necessario 
effettuare un'attenta valutazione di tutte 
le circostanze del trasferimento.

Or. en
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Motivazione

Tratto dal parere della commissione ITRE. In combinazione con l'emendamento presentato 
per l'articolo 45, paragrafo 5, il chiarimento proposto per il considerando eliminerebbe 
l'ambiguità relativa ai "trasferimenti internazionali di dati tra autorità di regolamentazione"
permessi "per la protezione di motivi di interesse pubblico rilevante".

Emendamento 585
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Considerando 87

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 586
Louis Michel

Proposta di regolamento
Considerando 87

Testo della Commissione Emendamento

(87) Tali deroghe devono in particolare 
valere per i trasferimenti di dati richiesti e 
necessari per la protezione di motivi di 
interesse pubblico rilevante, ad esempio 
nel caso di trasferimenti internazionali di 
dati tra autorità garanti della concorrenza, 

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

amministrazioni fiscali o doganali, autorità 
di controllo finanziario, tra i servizi 
competenti in materia di sicurezza sociale, 
tra gli organismi responsabili della lotta 
contro le partite truccate e la frode 
sportiva o verso autorità competenti a fini 
di prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati.

Or. en

Emendamento 587
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Considerando 88

Testo della Commissione Emendamento

(88) Potrebbero altresì essere autorizzati 
anche i trasferimenti non qualificabili 
come frequenti o massicci ai fini dei 
legittimi interessi del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del 
trattamento, dopo che questi abbia 
valutato tutte le circostanze relative al 
trasferimento. Ai fini del trattamento per 
finalità storiche, statistiche e di ricerca 
scientifica, si deve tener conto delle 
legittime aspettative della società nei 
confronti di un miglioramento delle 
conoscenze.

soppresso

Or. en

Emendamento 588
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Considerando 88

Testo della Commissione Emendamento

(88) Potrebbero altresì essere autorizzati (88) Potrebbero altresì essere autorizzati 
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anche i trasferimenti non qualificabili come 
frequenti o massicci ai fini dei legittimi 
interessi del responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento, dopo che 
questi abbia valutato tutte le circostanze 
relative al trasferimento. Ai fini del 
trattamento per finalità storiche, statistiche 
e di ricerca scientifica, si deve tener conto 
delle legittime aspettative della società nei 
confronti di un miglioramento delle 
conoscenze.

anche i trasferimenti non qualificabili come 
frequenti o massicci ai fini dei legittimi 
interessi del responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento, dopo che 
questi abbia valutato tutte le circostanze 
relative al trasferimento. Ciò avverrebbe, 
per esempio, se il trattamento avesse
finalità storiche, statistiche o di ricerca 
scientifica.

Or. en

Emendamento 589
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 88

Testo della Commissione Emendamento

(88) Potrebbero altresì essere autorizzati 
anche i trasferimenti non qualificabili 
come frequenti o massicci ai fini dei 
legittimi interessi del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del 
trattamento, dopo che questi abbia 
valutato tutte le circostanze relative al 
trasferimento. Ai fini del trattamento per 
finalità storiche, statistiche e di ricerca 
scientifica, si deve tener conto delle 
legittime aspettative della società nei 
confronti di un miglioramento delle 
conoscenze.

(88) Il trattamento per finalità storiche, 
statistiche e di ricerca scientifica, deve 
tener conto delle legittime aspettative della 
società nei confronti di un miglioramento 
delle conoscenze.

Or. en

Emendamento 590
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Considerando 88
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Testo della Commissione Emendamento

(88) Potrebbero altresì essere autorizzati 
anche i trasferimenti non qualificabili come 
frequenti o massicci ai fini dei legittimi 
interessi del responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento, dopo che 
questi abbia valutato tutte le circostanze 
relative al trasferimento. Ai fini del 
trattamento per finalità storiche, statistiche 
e di ricerca scientifica, si deve tener conto 
delle legittime aspettative della società nei 
confronti di un miglioramento delle 
conoscenze.

(88) Potrebbero altresì essere autorizzati 
anche i trasferimenti non qualificabili come 
frequenti o massicci ai fini dei legittimi 
interessi del responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento, dopo che 
questi abbia valutato tutte le circostanze 
relative al trasferimento. Ai fini del 
trattamento per finalità storiche, statistiche 
e scientifiche, si deve tener conto delle 
legittime aspettative della società nei 
confronti di un miglioramento delle 
conoscenze.

Or. en

Emendamento 591
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 89

Testo della Commissione Emendamento

(89) In ogni caso, se la Commissione non 
ha preso alcuna decisione circa il livello 
adeguato di protezione dei dati di un paese 
terzo, il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento deve ricorrere a 
soluzioni che diano all'interessato la 
garanzia che continuerà a beneficiare dei 
diritti e delle garanzie fondamentali 
previste dall'Unione in relazione al 
trattamento dei dati personali, anche dopo 
il trasferimento.

(89) In ogni caso, se la Commissione non 
ha preso alcuna decisione circa il livello 
adeguato di protezione dei dati di un paese 
terzo, il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento deve ricorrere a 
soluzioni che diano all'interessato la 
garanzia che continuerà a beneficiare dei 
diritti e delle garanzie fondamentali 
previste dall'Unione in relazione al 
trattamento dei dati personali, anche dopo 
il trasferimento, purché il trattamento non 
sia massiccio, ripetitivo e strutturale.

Or. en
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Emendamento 592
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Considerando 89

Testo della Commissione Emendamento

(89) In ogni caso, se la Commissione non 
ha preso alcuna decisione circa il livello 
adeguato di protezione dei dati di un paese 
terzo, il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento deve ricorrere a 
soluzioni che diano all'interessato la 
garanzia che continuerà a beneficiare dei 
diritti e delle garanzie fondamentali 
previste dall'Unione in relazione al 
trattamento dei dati personali, anche dopo 
il trasferimento.

(89) In ogni caso, se la Commissione non 
ha preso alcuna decisione circa il livello 
adeguato di protezione dei dati di un paese 
terzo, il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento deve ricorrere a 
soluzioni che diano all'interessato la 
garanzia giuridicamente vincolante che 
continuerà a beneficiare dei diritti e delle 
garanzie fondamentali previste dall'Unione 
in relazione al trattamento dei dati 
personali, anche dopo il trasferimento.

Or. en

Emendamento 593
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 90

Testo della Commissione Emendamento

(90) Alcuni paesi terzi adottano leggi, 
regolamenti e altri strumenti legislativi 
finalizzati a disciplinare direttamente le 
attività di trattamento dati di persone 
fisiche e giuridiche poste sotto la 
giurisdizione degli Stati membri. 
L'applicazione extraterritoriale di tali leggi, 
regolamenti e altri strumenti legislativi 
potrebbe essere contraria al diritto 
internazionale e ostacolare il 
conseguimento della tutela delle persone 
garantita nell'Unione con il presente 
regolamento. . I trasferimenti dovrebbero 
quindi essere consentiti solo se ricorrono le 

(90) Alcuni paesi terzi adottano leggi, 
regolamenti e altri strumenti legislativi 
finalizzati a disciplinare direttamente le 
attività di trattamento dati di persone 
fisiche e giuridiche poste sotto la 
giurisdizione degli Stati membri. 
L'applicazione extraterritoriale di tali leggi, 
regolamenti e altri strumenti legislativi 
potrebbe essere contraria al diritto 
internazionale e ostacolare il 
conseguimento della tutela delle persone 
garantita nell'Unione con il presente 
regolamento. I trasferimenti dovrebbero 
quindi essere consentiti solo se ricorrono le 
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condizioni previste dal presente 
regolamento per i trasferimenti a paesi 
terzi. Ciò vale tra l'altro quando la 
divulgazione è necessaria per un motivo 
di interesse pubblico rilevante 
riconosciuto dal diritto dell'Unione o dello 
Stato membro cui è soggetto il 
responsabile del trattamento. Occorre che 
la Commissione precisi le condizioni in 
cui sussiste un motivo di interesse 
pubblico rilevante con un atto delegato.

condizioni previste dal presente 
regolamento per i trasferimenti a paesi 
terzi. Laddove i responsabili del
trattamento o gli incaricati del 
trattamento si trovino di fronte a requisiti 
di conformità contrastanti tra la 
giurisdizione dell'UE, da una parte, e 
quella di un paese terzo, dall'altra, la 
Commissione deve garantire che il diritto 
dell'UE prevalga in ogni circostanza. La 
Commissione ha il compito di fornire 
consulenza e assistenza al responsabile 
del trattamento e all'incaricato del 
trattamento nonché di cercare di risolvere 
il conflitto di giurisdizione con il paese 
terzo interessato.

Or. en

Emendamento 594
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 90

Testo della Commissione Emendamento

(90) Alcuni paesi terzi adottano leggi, 
regolamenti e altri strumenti legislativi 
finalizzati a disciplinare direttamente le 
attività di trattamento dati di persone 
fisiche e giuridiche poste sotto la 
giurisdizione degli Stati membri. 
L'applicazione extraterritoriale di tali leggi, 
regolamenti e altri strumenti legislativi 
potrebbe essere contraria al diritto 
internazionale e ostacolare il 
conseguimento della tutela delle persone 
garantita nell'Unione con il presente 
regolamento. . I trasferimenti dovrebbero 
quindi essere consentiti solo se ricorrono le 
condizioni previste dal presente 
regolamento per i trasferimenti a paesi 
terzi. Ciò vale tra l'altro quando la 
divulgazione è necessaria per un motivo di 
interesse pubblico rilevante riconosciuto 

(90) Alcuni paesi terzi adottano leggi, 
regolamenti e altri strumenti legislativi 
finalizzati a disciplinare direttamente le 
attività di trattamento dati di persone 
fisiche e giuridiche poste sotto la 
giurisdizione degli Stati membri. 
L'applicazione extraterritoriale di tali leggi,
regolamenti e altri strumenti legislativi 
deve, di default, essere considerata
contraria al diritto internazionale e 
ostacolare il conseguimento della tutela 
delle persone garantita nell'Unione con il 
presente regolamento. I trasferimenti 
dovrebbero quindi essere consentiti solo se 
ricorrono le condizioni previste dal 
presente regolamento per i trasferimenti a 
paesi terzi. Ciò vale tra l'altro quando la 
divulgazione è necessaria per un motivo di 
interesse pubblico rilevante riconosciuto 
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dal diritto dell'Unione o dello Stato 
membro cui è soggetto il responsabile del 
trattamento. Occorre che la Commissione 
precisi le condizioni in cui sussiste un 
motivo di interesse pubblico rilevante con 
un atto delegato.

dal diritto dell'Unione o dello Stato 
membro cui è soggetto il responsabile del 
trattamento. Occorre che la Commissione 
precisi le condizioni in cui sussiste un 
motivo di interesse pubblico rilevante con 
un atto delegato. L'esistenza di leggi che, 
anche in via teorica, consentirebbero 
l'accesso extra territoriale ai dati di 
cittadini europei, deve essere considerata, 
per sua natura e indipendentemente 
dall'applicazione di tali leggi, come base 
per la revoca del riconoscimento 
dell'adeguatezza del sistema di protezione 
dei dati di quel paese o dell'accordo 
bilaterale in materia.

Or. en

Emendamento 595
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 97

Testo della Commissione Emendamento

(97) Qualora il trattamento dei dati 
personali nell'ambito delle attività di uno 
stabilimento di un responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento 
nell'Unione abbia luogo in più di uno Stato 
membro, è opportuno che un'unica autorità 
di controllo sia competente a controllare le 
attività del responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento in tutta 
l'Unione e ad prendere le relative decisioni, 
in modo da aumentare la coerenza 
nell'applicazione, garantire la certezza 
giuridica e ridurre gli oneri amministrativi 
per tali responsabili del trattamento e 
incaricati del trattamento.

(97) Qualora il trattamento dei dati 
personali abbia luogo in più di uno Stato 
membro, è opportuno che un'unica autorità 
di controllo sia competente a controllare le 
attività del responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento in tutta 
l'Unione e a prendere le relative decisioni, 
in modo da aumentare la coerenza 
nell'applicazione, garantire la certezza 
giuridica e ridurre gli oneri amministrativi 
per tali responsabili del trattamento e 
incaricati del trattamento.

Or. en
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Motivazione

Il principio dello sportello unico deve essere applicato in modo coerente ai responsabili del 
trattamento sia dell'Unione europea sia all'esterno di essa, soggetti alla legge.

Emendamento 596
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Considerando 97

Testo della Commissione Emendamento

(97) Qualora il trattamento dei dati 
personali nell'ambito delle attività di uno 
stabilimento di un responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento 
nell'Unione abbia luogo in più di uno Stato 
membro, è opportuno che un'unica autorità 
di controllo sia competente a controllare 
le attività del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento in tutta 
l'Unione e ad prendere le relative decisioni, 
in modo da aumentare la coerenza 
nell'applicazione, garantire la certezza 
giuridica e ridurre gli oneri amministrativi 
per tali responsabili del trattamento e 
incaricati del trattamento.

(97) Qualora il trattamento dei dati 
personali nell'ambito delle attività di uno 
stabilimento di un responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento 
nell'Unione abbia luogo in più di uno Stato 
membro, è opportuno che un'unica autorità 
di controllo funga da punto di contatto 
unico per il responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento in tutta 
l'Unione e ad prendere le relative decisioni, 
in modo da aumentare la coerenza 
nell'applicazione, garantire la certezza 
giuridica e ridurre gli oneri amministrativi 
per tali responsabili del trattamento e 
incaricati del trattamento.

Or. en

Emendamento 597
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 97 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(97 bis) Se anche in altri Stati membri vi 
sono persone colpite (ad esempio in 
qualità di consumatore o lavoratore) da 
presunte violazioni da parte di 
un'impresa, tali persone devono poter 
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presentare reclamo all'autorità di 
protezione dei dati di loro scelta. Se in un 
altro Stato membro è già stato avviato un 
procedimento recante il medesimo motivo 
del reclamo, un'altra autorità di 
protezione dei dati adita può sospendere 
temporaneamente il procedimento. 
L'autorità guida di protezione dei dati 
deve coordinarsi con le altre autorità 
interessate. Qualora vi siano questioni 
giuridiche controverse tra le autorità 
implicate, occorre adire la Corte di 
giustizia dell'Unione europea.

Or. de

Emendamento 598
Carmen Romero López

Proposta di regolamento
Considerando 97 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(97 bis) Allorquando si tratti di reclami od 
obiezioni dell'interessato, occorre che 
questi possa comunque rivolgersi 
all'autorità di controllo del proprio Stato 
membro che deve poter, se ritenuto 
opportuno in virtù della portata del caso, 
proporre procedure di azione coordinata 
tra le varie autorità di controllo, dirette 
dall'autorità principale, la quale deve 
prendere una decisione cui tutte le 
autorità di controllo interessate devono 
dare seguito. Le discrepanze che possano 
emergere tra le autorità di controllo 
interessate devono essere risolte in seno al 
comitato europeo per la protezione dei 
dati.

Or. es

Motivazione

Si propone un meccanismo decisionale ad opera delle autorità di controllo in tutti i casi 
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relativi a reclami di cittadini del proprio Stato membro. A seconda dei casi, sarà possibile 
esperire un'azione coordinata da parte di un'autorità principale le cui discrepanze verranno 
risolte dal comitato europeo per la protezione dei dati. L'obiettivo è quello di rendere 
possibile l'applicazione pratica del sistema quando innescato dal reclamo presentato da un 
interessato.

Emendamento 599
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Considerando 98

Testo della Commissione Emendamento

(98) È necessario che l'autorità 
competente, che funge da "sportello 
unico", sia l'autorità di controllo dello Stato 
membro in cui il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento ha 
lo stabilimento principale.

(98) È necessario che l'autorità capofila, 
che funge da "sportello unico", sia 
l'autorità di controllo dello Stato membro 
in cui il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento ha lo 
stabilimento principale.

Or. en

Emendamento 600
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 98

Testo della Commissione Emendamento

(98) È necessario che l'autorità competente, 
che funge da "sportello unico", sia 
l'autorità di controllo dello Stato membro 
in cui il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento ha lo 
stabilimento principale.

(98) È necessario che l'autorità competente, 
che funge da "sportello unico", sia 
l'autorità di controllo dello Stato membro 
in cui il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento ha lo 
stabilimento principale. In caso di dubbio 
nella determinazione dello stabilimento 
principale di un responsabile del 
trattamento o di un incaricato del 
trattamento, la questione deve essere 
trattata nell'ambito del meccanismo di 
coerenza su richiesta di un'autorità di 
controllo. 
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Or. en

Emendamento 601
Kinga Gál

Proposta di regolamento
Considerando 99

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. hu


