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Emendamento 170
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta di direttiva
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente 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

concernente 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

Or. en

Emendamento 171
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

– visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 16, paragrafo 2,

– visti il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 16, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 
82, paragrafo 2, lettere b) e c), nonché 
l'articolo 7 e l'articolo 8, paragrafi 2 e 3, 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea,

Or. en
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Emendamento 172
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali è 
un diritto fondamentale. L'articolo 8, 
paragrafo 1, della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e 
l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
stabiliscono che ogni persona ha diritto alla 
protezione dei dati di carattere personale 
che la riguardano.

(1) La tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali è 
un diritto fondamentale. L'articolo 8, 
paragrafo 1, della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e 
l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
stabiliscono che ogni persona ha diritto alla 
protezione dei dati di carattere personale 
che la riguardano. L'articolo 8, paragrafo 
2, della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea sancisce che tali dati 
devono essere trattati secondo il principio 
di lealtà, per finalità determinate e in base 
al consenso della persona interessata o a 
un altro fondamento legittimo previsto 
dalla legge, e che ogni individuo ha il 
diritto di accedere ai dati raccolti che lo 
riguardano e di ottenerne la rettifica.

Or. en

Emendamento 173
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Tale evoluzione impone di agevolare la 
libera circolazione dei dati tra le autorità 
competenti all'interno dell'Unione e il 
trasferimento verso paesi terzi e 
organizzazioni internazionali, garantendo 
al tempo stesso un elevato livello di 
protezione dei dati personali. Ciò richiede 
un quadro giuridico più solido e coerente in 

(4) Ove necessario e proporzionato, tale 
evoluzione impone di agevolare la libera 
circolazione dei dati tra le autorità 
competenti all'interno dell'Unione e il 
trasferimento verso paesi terzi e 
organizzazioni internazionali, garantendo 
al tempo stesso un elevato livello di 
protezione dei dati personali. Ciò richiede 
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materia di protezione dei dati nell'Unione, 
affiancato da efficaci misure di attuazione.

un quadro giuridico più solido e coerente in 
materia di protezione dei dati nell'Unione, 
affiancato da efficaci misure di attuazione.

Or. en

Emendamento 174
Axel Voss

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Assicurare un livello uniforme ed 
elevato di protezione dei dati personali 
delle persone fisiche e facilitare lo scambio 
di dati personali tra le autorità competenti 
degli Stati membri è essenziale al fine di 
garantire un'efficace cooperazione di 
polizia e giudiziaria in materia penale. Per 
questo occorre un livello di tutela 
equivalente in tutti gli Stati membri dei 
diritti e delle libertà 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 di 
esecuzione delle sanzioni penali.
Un'efficace protezione dei dati personali 
in tutta l'Unione non presuppone soltanto 
il rafforzamento dei diritti delle persone 
cui si riferiscono i dati e degli obblighi di 
coloro che trattano dati personali, ma 
anche poteri equivalenti per controllare e 
garantire il rispetto delle norme di 
protezione dei dati personali negli Stati 
membri.

(7) Assicurare un livello uniforme ed 
elevato di protezione dei dati personali 
delle persone fisiche e facilitare lo scambio 
di dati personali tra le autorità competenti 
degli Stati membri è essenziale al fine di 
garantire un'efficace cooperazione di 
polizia e giudiziaria in materia penale. Per 
questo in tutti gli Stati membri devono 
essere garantiti standard minimi con 
riguardo a ciascun trattamento dei dati 
personali da parte delle autorità competenti 
a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati o di 
esecuzione delle sanzioni penali.

Or. de
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Emendamento 175
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Assicurare un livello uniforme ed 
elevato di protezione dei dati personali 
delle persone fisiche e facilitare lo scambio 
di dati personali tra le autorità competenti 
degli Stati membri è essenziale al fine di 
garantire un'efficace cooperazione di 
polizia e giudiziaria in materia penale. Per 
questo occorre un livello di tutela 
equivalente in tutti gli Stati membri dei 
diritti e delle libertà 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 di 
esecuzione delle sanzioni penali. 
Un'efficace protezione dei dati personali in 
tutta l'Unione presuppone il rafforzamento 
dei diritti delle persone cui si riferiscono i 
dati e degli obblighi di coloro che trattano 
dati personali, ma anche poteri equivalenti 
per controllare e garantire il rispetto delle 
norme di protezione dei dati personali negli 
Stati membri.

(7) Assicurare un livello uniforme ed 
elevato di protezione dei dati personali 
delle persone fisiche e facilitare lo scambio 
di dati personali tra le autorità competenti 
degli Stati membri è essenziale al fine di 
garantire un'efficace cooperazione di 
polizia e giudiziaria in materia penale. Per 
questo occorre garantire norme minime in 
tutti gli Stati membri con riguardo a 
qualsiasi trattamento dei dati personali da 
parte delle autorità competenti a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati o di esecuzione 
delle sanzioni penali. Un'efficace 
protezione dei dati personali in tutta 
l'Unione presuppone il rafforzamento dei 
diritti delle persone cui si riferiscono i dati 
e degli obblighi di coloro che trattano dati 
personali, ma anche poteri equivalenti per 
controllare e garantire il rispetto delle 
norme di protezione dei dati personali negli 
Stati membri.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo della presente direttiva dovrebbe essere quello di creare uno standard minimo di 
protezione su scala europea e non di sostituire i regolamenti nazionali esistenti. Pertanto 
deve essere espressamente concessa agli Stati membri la facoltà di adottare disposizioni più 
rigorose. Riferimento al progetto di parere JURI.
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Emendamento 176
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Assicurare un livello uniforme ed 
elevato di protezione dei dati personali 
delle persone fisiche e facilitare lo scambio 
di dati personali tra le autorità competenti 
degli Stati membri è essenziale al fine di 
garantire un'efficace cooperazione di 
polizia e giudiziaria in materia penale. Per 
questo occorre un livello di tutela 
equivalente in tutti gli Stati membri dei 
diritti e delle libertà 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 di 
esecuzione delle sanzioni penali. 
Un'efficace protezione dei dati personali in 
tutta l'Unione presuppone il rafforzamento 
dei diritti delle persone cui si riferiscono i 
dati e degli obblighi di coloro che trattano 
dati personali, ma anche poteri equivalenti 
per controllare e garantire il rispetto delle 
norme di protezione dei dati personali negli 
Stati membri.

(7) Assicurare un livello uniforme ed 
elevato di protezione dei dati personali 
delle persone fisiche e facilitare quindi lo 
scambio di dati personali tra le autorità 
competenti degli Stati membri è essenziale 
al fine di garantire un'efficace 
cooperazione di polizia e giudiziaria in 
materia penale. Per questo occorre un 
livello di tutela equivalente in tutti gli Stati 
membri dei diritti e delle libertà 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 di 
esecuzione delle sanzioni penali. Occorre 
pertanto garantire un'applicazione 
coerente e omogenea delle norme a tutela 
delle libertà e dei diritti fondamentali 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali su tutto il 
territorio dell'Unione. Un'efficace 
protezione dei dati personali in tutta 
l'Unione presuppone il rafforzamento dei 
diritti delle persone cui si riferiscono i dati 
e degli obblighi di coloro che trattano dati 
personali, ma anche poteri equivalenti per 
controllare e garantire il rispetto delle 
norme di protezione dei dati personali negli 
Stati membri.

Or. en
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Emendamento 177
Axel Voss

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per garantire un medesimo livello di 
protezione alle persone fisiche attraverso 
diritti azionabili in tutta l'Unione e 
prevenire disparità che possono ostacolare 
la libera circolazione dei dati tra le autorità 
competenti, è necessario che la direttiva 
stabilisca norme armonizzate per la 
protezione e la libera circolazione dei dati 
personali nel settore della cooperazione 
giudiziaria in materia penale e della 
cooperazione di polizia.

(12) Per garantire un minimo livello di 
protezione alle persone fisiche attraverso 
diritti azionabili in tutta l'Unione e 
prevenire disparità che possono ostacolare 
la libera circolazione dei dati tra le autorità 
competenti, è necessario che la direttiva 
stabilisca un'armonizzazione minima per 
la protezione e la libera circolazione dei 
dati personali nel settore della 
cooperazione giudiziaria in materia penale 
e della cooperazione di polizia.

Or. de

Emendamento 178
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per garantire un medesimo livello di 
protezione alle persone fisiche attraverso 
diritti azionabili in tutta l'Unione e 
prevenire disparità che possono ostacolare 
la libera circolazione dei dati tra le autorità 
competenti, è necessario che la direttiva 
stabilisca norme armonizzate per la 
protezione e la libera circolazione dei dati 
personali nel settore della cooperazione 
giudiziaria in materia penale e della 
cooperazione di polizia.

(12) Per garantire un livello minimo di 
protezione alle persone fisiche attraverso 
diritti azionabili in tutta l'Unione e 
prevenire disparità che possono ostacolare 
la libera circolazione dei dati tra le autorità 
competenti, è necessario che la direttiva 
stabilisca un livello minimo di 
armonizzazione per quanto concerne la 
protezione e la libera circolazione dei dati 
personali nel settore della cooperazione 
giudiziaria in materia penale e della 
cooperazione di polizia.

Or. en
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Motivazione

L'obiettivo della presente direttiva dovrebbe essere quello di creare uno standard minimo di 
protezione su scala europea e non di sostituire i regolamenti nazionali esistenti. Pertanto 
deve essere espressamente concessa agli Stati membri la facoltà di adottare disposizioni più 
rigorosi. Riferimento al progetto di parere JURI.

Emendamento 179
Axel Voss

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La protezione delle persone fisiche 
deve essere neutrale sotto il profilo 
tecnologico e non dipendere dalle tecniche 
impiegate; in caso contrario, si 
correrebbero gravi rischi di elusione. La 
protezione delle persone fisiche deve 
applicarsi sia al trattamento automatizzato 
che al trattamento manuale dei dati 
personali, se i dati sono contenuti o 
destinati a essere contenuti in un archivio. 
Non dovrebbero rientrare nel campo di 
applicazione della presente direttiva i 
fascicoli o le serie di fascicoli, e le 
rispettive copertine, non strutturati secondo 
criteri specifici. La presente direttiva non 
dovrebbe applicarsi né trattamento di dati 
personali effettuato nell'ambito di 
un'attività che non rientra nel campo di 
applicazione del diritto dell'Unione, in 
particolare la sicurezza nazionale, né ai 
dati trattati da istituzioni, organi, uffici e 
agenzie dell'Unione.

(15) La protezione delle persone fisiche 
deve essere neutrale sotto il profilo 
tecnologico e non dipendere dalle tecniche 
impiegate; in caso contrario, si 
correrebbero gravi rischi di elusione. La 
protezione delle persone fisiche deve 
applicarsi sia al trattamento automatizzato 
che al trattamento manuale dei dati 
personali, se i dati sono contenuti o 
destinati a essere contenuti in un archivio. 
Non dovrebbero rientrare nel campo di 
applicazione della presente direttiva i 
fascicoli o le serie di fascicoli, e le 
rispettive copertine, non strutturati secondo 
criteri specifici. La presente direttiva non 
dovrebbe applicarsi al trattamento di dati 
personali effettuato nell'ambito di 
un'attività che non rientra nel campo di 
applicazione del diritto dell'Unione, in 
particolare la sicurezza nazionale.

Or. de
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Emendamento 180
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La protezione delle persone fisiche 
deve essere neutrale sotto il profilo 
tecnologico e non dipendere dalle tecniche 
impiegate; in caso contrario, si 
correrebbero gravi rischi di elusione. La 
protezione delle persone fisiche deve 
applicarsi sia al trattamento automatizzato 
che al trattamento manuale dei dati 
personali, se i dati sono contenuti o 
destinati a essere contenuti in un archivio. 
Non dovrebbero rientrare nel campo di 
applicazione della presente direttiva i 
fascicoli o le serie di fascicoli, e le 
rispettive copertine, non strutturati secondo 
criteri specifici. La presente direttiva non 
dovrebbe applicarsi né trattamento di dati 
personali effettuato nell'ambito di 
un'attività che non rientra nel campo di 
applicazione del diritto dell'Unione, in 
particolare la sicurezza nazionale, né ai 
dati trattati da istituzioni, organi, uffici e 
agenzie dell'Unione, quali Europol o 
Eurojust.

(15) La protezione delle persone fisiche 
deve essere neutrale sotto il profilo 
tecnologico e non dipendere dalle tecniche 
impiegate; in caso contrario, si 
correrebbero gravi rischi di elusione. La 
protezione delle persone fisiche deve 
applicarsi sia al trattamento automatizzato 
che al trattamento manuale dei dati 
personali, se i dati sono contenuti o 
destinati a essere contenuti in un archivio.
Non dovrebbero rientrare nel campo di 
applicazione della presente direttiva i 
fascicoli o le serie di fascicoli, e le 
rispettive copertine, non strutturati secondo 
criteri specifici. La presente direttiva non 
dovrebbe applicarsi né al trattamento di 
dati personali effettuato nell'ambito di 
un'attività che non rientra nel campo di 
applicazione del diritto dell'Unione né ai 
dati trattati da istituzioni, organi, uffici e 
agenzie dell'Unione, quali Europol o 
Eurojust.

Or. en

Emendamento 181
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La protezione delle persone fisiche 
deve essere neutrale sotto il profilo 
tecnologico e non dipendere dalle tecniche 
impiegate; in caso contrario, si 

(15) La protezione delle persone fisiche 
deve essere neutrale sotto il profilo 
tecnologico e non dipendere dalle tecniche 
impiegate; in caso contrario, si 
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correrebbero gravi rischi di elusione. La 
protezione delle persone fisiche deve 
applicarsi sia al trattamento automatizzato 
che al trattamento manuale dei dati 
personali, se i dati sono contenuti o 
destinati a essere contenuti in un archivio. 
Non dovrebbero rientrare nel campo di 
applicazione della presente direttiva i 
fascicoli o le serie di fascicoli, e le 
rispettive copertine, non strutturati secondo 
criteri specifici. La presente direttiva non 
dovrebbe applicarsi né trattamento di dati 
personali effettuato nell'ambito di 
un'attività che non rientra nel campo di 
applicazione del diritto dell'Unione, in 
particolare la sicurezza nazionale, né ai 
dati trattati da istituzioni, organi, uffici e 
agenzie dell'Unione, quali Europol o 
Eurojust.

correrebbero gravi rischi di elusione. La 
protezione delle persone fisiche deve 
applicarsi sia al trattamento automatizzato 
che al trattamento manuale dei dati 
personali, se i dati sono contenuti o 
destinati a essere contenuti in un archivio. 
Non dovrebbero rientrare nel campo di 
applicazione della presente direttiva i 
fascicoli o le serie di fascicoli, e le 
rispettive copertine, non strutturati secondo 
criteri specifici. La presente direttiva non 
dovrebbe applicarsi né al trattamento di 
dati personali effettuato nell'ambito di 
un'attività che non rientra nel campo di 
applicazione del diritto dell'Unione né ai 
dati trattati da istituzioni, organi, uffici e 
agenzie dell'Unione, quali Europol o 
Eurojust.

Or. en

Motivazione

Il termine "sicurezza nazionale" è interpretato in modo diverso nei vari Stati membri. A fini di 
chiarezza, occorre indicare semplicemente "che non rientrano nel campo di applicazione del 
diritto dell'Unione" per evitare una situazione in cui gli Stati membri potrebbero esigere una 
deroga per motivi di sicurezza nazionale al trattamento di dati che dovrebbe essere soggetto 
alla presente direttiva. Cfr. formulazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), 
nell'emendamento proposto da Jan Philipp Albrecht).

Emendamento 182
Louis Michel

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La protezione delle persone fisiche 
deve essere neutrale sotto il profilo 
tecnologico e non dipendere dalle tecniche 
impiegate; in caso contrario, si 
correrebbero gravi rischi di elusione. La 
protezione delle persone fisiche deve 
applicarsi sia al trattamento automatizzato 

(15) La protezione delle persone fisiche 
deve essere neutrale sotto il profilo 
tecnologico e non dipendere dalle tecniche 
impiegate; in caso contrario, si 
correrebbero gravi rischi di elusione. La 
protezione delle persone fisiche deve 
applicarsi sia al trattamento automatizzato 



PE506.127v01-00 12/150 AM\928472IT.doc

IT

che al trattamento manuale dei dati 
personali, se i dati sono contenuti o 
destinati a essere contenuti in un archivio. 
Non dovrebbero rientrare nel campo di 
applicazione della presente direttiva i 
fascicoli o le serie di fascicoli, e le
rispettive copertine, non strutturati secondo 
criteri specifici. La presente direttiva non 
dovrebbe applicarsi né trattamento di dati 
personali effettuato nell'ambito di 
un'attività che non rientra nel campo di 
applicazione del diritto dell'Unione, in 
particolare la sicurezza nazionale, né ai dati 
trattati da istituzioni, organi, uffici e 
agenzie dell'Unione, quali Europol o 
Eurojust.

che al trattamento manuale dei dati 
personali, se i dati sono contenuti o 
destinati a essere contenuti in un archivio. 
Non dovrebbero rientrare nel campo di 
applicazione della presente direttiva i 
fascicoli o le serie di fascicoli, e le 
rispettive copertine, non strutturati secondo 
criteri specifici. La presente direttiva non 
dovrebbe applicarsi né al trattamento di 
dati personali effettuato nell'ambito di 
un'attività che non rientra nel campo di 
applicazione del diritto dell'Unione, in 
particolare la sicurezza nazionale, né ai dati 
trattati da istituzioni, organi, uffici e 
agenzie dell'Unione, quali Europol o 
Eurojust, e neppure ai dati trattati da 
organizzazioni competenti che 
contribuiscono alla lotta contro la 
manipolazione nel settore dello sport.

Or. en

Emendamento 183
Axel Voss

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È necessario applicare i principi di 
protezione a tutte le informazioni relative a 
una persona fisica identificata o 
identificabile. Per stabilire l'identificabilità 
di una persona fisica, 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 
l'identificazione dell'interessato.

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

Or. de
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Emendamento 184
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È necessario applicare i principi di 
protezione a tutte le informazioni relative a 
una persona fisica identificata o 
identificabile. Per stabilire l'identificabilità 
di una persona fisica, 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 
l'identificazione dell'interessato.

(16) È necessario applicare i principi di 
protezione a tutte le informazioni relative a 
una persona fisica identificata o 
identificabile. Per stabilire l'identificabilità 
di una persona fisica, è opportuno 
considerare tutti i mezzi di cui il 
responsabile del trattamento o un terzo può 
avvalersi per identificare detta persona. 
Non è necessario applicare i principi di 
protezione ai dati resi sufficientemente 
anonimi da impedire l'identificazione 
dell'interessato, tenendo pienamente conto 
dello "stato dell'arte" delle tecnologie e 
delle tendenze in campo tecnologico.

Or. en

Emendamento 185
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È necessario applicare i principi di 
protezione a tutte le informazioni relative a 
una persona fisica identificata o 
identificabile. Per stabilire l'identificabilità 
di una persona fisica, 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 

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

direttiva non si applica ai dati anonimi, 
ossia ai dati che non possono essere 
riferiti, direttamente o indirettamente, da
soli o in combinazione con dati associati, 
a una persona fisica o qualora stabilire 
una simile relazione richiederebbe tempi, 
costi e sforzi sproporzionati, tenendo 
conto dello stato dell'arte delle tecnologie 
al momento dell'esecuzione del 
trattamento e delle possibilità di sviluppo 
durante il periodo in cui i dati saranno 
trattati.

Or. en

Motivazione

La direttiva deve applicarsi inequivocabilmente ai dati che consentono soltanto 
l'"individuazione". Tale formulazione e il chiarimento sui dati anonimi garantiscono la 
coerenza con il regolamento sulla protezione dei dati.

Emendamento 186
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Qualsiasi trattamento di dati personali 
deve essere lecito ed equo nei confronti 
dell'interessato. In particolare, dovrebbero 
essere esplicitati gli scopi specifici per cui 
i dati sono trattati.

(18) Qualsiasi trattamento di dati personali 
deve essere lecito ed equo nei confronti 
dell'interessato. In particolare, gli scopi 
specifici per cui i dati sono trattati 
dovrebbero essere esplicitati e resi 
comprensibili per l'interessato.

Or. en
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Emendamento 187
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Nell'interesse della prevenzione, 
dell'indagine e del perseguimento di reati, 
è necessario che le autorità competenti 
conservino e trattino i dati personali 
raccolti a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento o perseguimento di specifici 
reati al di là di tale contesto, per 
sviluppare conoscenze dei fenomeni e 
delle tendenze criminali, raccogliere 
intelligence sulle reti del crimine 
organizzato e mettere in collegamento 
diversi reati.

soppresso

Or. en

Emendamento 188
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) I dati personali non devono essere 
trattati per finalità incompatibili con la 
finalità per la quale sono stati raccolti. I 
dati personali devono essere adeguati, 
pertinenti e non eccedere le finalità per le 
quali sono elaborati. Occorre adottate tutte 
le misure ragionevoli per garantire che i 
dati personali inesatti siano rettificati o 
cancellati.

(20) I dati personali non devono essere 
trattati per finalità incompatibili con la 
finalità per la quale sono stati raccolti. I 
dati personali devono essere adeguati e
pertinenti alle finalità per le quali sono 
elaborati. Occorre adottate tutte le misure 
ragionevoli per garantire che i dati 
personali inesatti siano rettificati o 
cancellati.

Or. en
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Emendamento 189
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) I dati personali non devono essere 
trattati per finalità incompatibili con la 
finalità per la quale sono stati raccolti. I 
dati personali devono essere adeguati, 
pertinenti e non eccedere le finalità per le 
quali sono elaborati. Occorre adottate tutte 
le misure ragionevoli per garantire che i 
dati personali inesatti siano rettificati o 
cancellati.

(20) I dati personali non devono essere 
trattati per finalità incompatibili con la 
finalità per la quale sono stati raccolti. I 
dati personali devono essere adeguati, 
pertinenti e limitati al minimo necessario 
rispetto alle finalità per le quali sono 
elaborati. Occorre adottate tutte le misure 
ragionevoli per garantire che i dati 
personali inesatti siano rettificati o 
cancellati.

Or. en

Emendamento 190
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Il semplice fatto che due finalità 
riguardino entrambe la prevenzione, 
l'indagine, l'accertamento e il 
perseguimento di reati o l'esecuzione di 
sanzioni penali non significa 
necessariamente che siano compatibili. 
Per esempio, le informazioni sulle vittime 
dei reati non devono essere utilizzate per 
condurre indagini su di esse per reati non 
correlati che potrebbero aver commesso. 
Tuttavia, in taluni casi è possibile 
consentire un ulteriore trattamento per 
finalità incompatibili, qualora risulti 
necessario per adempiere un obbligo 
legale al quale è soggetto il responsabile 
del trattamento, per proteggere gli 
interessi vitali dell'interessato o di un 
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terzo o per prevenire un'immediata e 
grave minaccia alla sicurezza pubblica. È 
necessario quindi che gli Stati membri 
adottino leggi nazionali che prevedono 
tali deroghe nella misura in cui 
strettamente necessarie. Tali leggi 
nazionali devono contenere l'obbligo di 
valutazione individuale, tenuto conto di 
tutte le circostanze del caso e prevedere 
garanzie adeguate, quali per esempio 
un'autorizzazione giudiziaria.

Or. en

Emendamento 191
Axel Voss

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) È inerente al trattamento dei dati 
personali nel settore della cooperazione 
giudiziaria in materia penale e della 
cooperazione di polizia, che siano 
elaborati dati personali relativi a diverse 
categorie di interessati. Pertanto deve 
essere operata, per quanto possibile, una 
chiara distinzione tra i dati personali 
relativi a diverse categorie di interessati: 
indiziati, condannati, vittime di reato e 
terzi (testimoni, persone informate, 
persone in contatto o collegate a indiziati 
o condannati).

soppresso

Or. de

Motivazione

L'emendamento è conseguenza della soppressione dell'articolo 5.

Emendamento 192
Cornelia Ernst
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Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) È inerente al trattamento dei dati 
personali nel settore della cooperazione 
giudiziaria in materia penale e della 
cooperazione di polizia, che siano elaborati 
dati personali relativi a diverse categorie di 
interessati. Pertanto deve essere operata, 
per quanto possibile, una chiara 
distinzione tra i dati personali relativi a 
diverse categorie di interessati: indiziati, 
condannati, vittime di reato e terzi 
(testimoni, persone informate, persone in 
contatto o collegate a indiziati o 
condannati).

(23) È inerente al trattamento dei dati 
personali nel settore della cooperazione 
giudiziaria in materia penale e della 
cooperazione di polizia, che siano elaborati 
dati personali relativi a diverse categorie di 
interessati. Pertanto deve essere operata 
una chiara distinzione tra i dati personali 
relativi a diverse categorie di interessati: 
indiziati, condannati, vittime di reato e 
terzi (testimoni, persone informate, persone 
in contatto o collegate a indiziati o 
condannati).

Or. en

Emendamento 193
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) È inerente al trattamento dei dati 
personali nel settore della cooperazione 
giudiziaria in materia penale e della 
cooperazione di polizia, che siano elaborati 
dati personali relativi a diverse categorie di 
interessati. Pertanto deve essere operata, 
per quanto possibile, una chiara
distinzione tra i dati personali relativi a 
diverse categorie di interessati: indiziati, 
condannati, vittime di reato e terzi 
(testimoni, persone informate, persone in 
contatto o collegate a indiziati o 
condannati).

(23) È inerente al trattamento dei dati
personali nel settore della cooperazione 
giudiziaria in materia penale e della 
cooperazione di polizia, che siano elaborati 
dati personali relativi a diverse categorie di 
interessati. Pertanto deve essere operata 
una chiara distinzione tra i dati personali 
relativi a diverse categorie di interessati: 
indiziati, condannati, vittime di reato e 
terzi (testimoni, persone informate, persone 
in contatto o collegate a indiziati o 
condannati). È necessario che gli Stati 
membri prevedano norme specifiche sulle 
conseguenze di suddetta distinzione in 
categorie, prendendo in considerazione le 
diverse finalità per le quali i dati sono 
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raccolti e fornendo e garanzie specifiche 
per le persone non indiziate o condannate 
per un reato penale.

Or. en

Motivazione

Law enforcement authorities need a specified purpose when collecting data, they should 
always be able to give a prima facie opinion in which category a data subject they belongs. If 
there are doubts, the "other" category can be used (and adjusted over time). It should also be 
considered to add a category of specifically "non-suspected persons", see EDPS opinion, 
points 349 to 354. This would mirror wording in the Europol Decision, Article 14. As the 
EDPS stated, the consequences of these categorisations should also be spelled out, especially 
as regards data subject rights – restrictions on the right of access for suspects can be justified 
more easily than for witnesses, for example.

Emendamento 194
Axel Voss

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Per quanto possibile i dati di 
carattere personale vanno distinti in base 
al loro livello di accuratezza e affidabilità. 
Occorre che i fatti rimangano distinti 
dalle valutazioni personali, al fine di 
garantire la protezione delle persone così 
come la qualità e l'affidabilità delle 
informazioni trattate dalle autorità 
competenti.

soppresso

Or. de

Motivazione

L'emendamento è conseguenza della soppressione dell'articolo 5.

Emendamento 195
Cornelia Ernst
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Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Per quanto possibile i dati di carattere 
personale vanno distinti in base al loro 
livello di accuratezza e affidabilità.
Occorre che i fatti rimangano distinti dalle 
valutazioni personali, al fine di garantire la 
protezione delle persone così come la 
qualità e l'affidabilità delle informazioni 
trattate dalle autorità competenti.

(24) I dati di carattere personale vanno 
distinti in base al loro livello di accuratezza 
e affidabilità. Occorre che i fatti rimangano 
distinti dalle valutazioni personali, al fine 
di garantire la protezione delle persone così 
come la qualità e l'affidabilità delle 
informazioni trattate dalle autorità 
competenti.

Or. en

Emendamento 196
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Per quanto possibile i dati di carattere 
personale vanno distinti in base al loro 
livello di accuratezza e affidabilità. 
Occorre che i fatti rimangano distinti dalle 
valutazioni personali, al fine di garantire la 
protezione delle persone così come la 
qualità e l'affidabilità delle informazioni 
trattate dalle autorità competenti.

(24) I dati di carattere personale vanno 
distinti in base al loro livello di accuratezza 
e affidabilità. Occorre che i fatti rimangano 
distinti dalle valutazioni personali, al fine 
di garantire la protezione delle persone così 
come la qualità e l'affidabilità delle 
informazioni trattate dalle autorità 
competenti. Qualora siano stati trasmessi 
dati illegalmente o i dati trasmessi siano 
inesatti, il destinatario deve esserne 
informato e provvedere immediatamente a 
correggerli.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di distinguere i dati in base alla loro affidabilità dev'essere incondizionato.
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Emendamento 197
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Per essere lecito, il trattamento dei 
dati deve essere necessario per l'esecuzione 
di un compito di un'autorità competente in 
base al diritto nazionale, per adempiere un 
obbligo legale al quale è soggetto il 
responsabile del trattamento, per 
proteggere gli interessi vitali 
dell'interessato o di un terzo o per 
prevenire un'immediata e grave minaccia 
alla sicurezza pubblica.

(25) Per essere lecito, il trattamento dei 
dati deve essere necessario per l'esecuzione 
di un compito di un'autorità competente in 
base al diritto nazionale.

Or. en

Motivazione

Viste le modifiche proposte all'articolo 7 e il nuovo articolo 7 bis proposto, è opportuno 
modificare il presente considerando per chiarire che tutte le altre ragioni per il trattamento 
sono da considerarsi eccezioni.

Emendamento 198
Axel Voss

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Il consenso deve essere prestato 
esplicitamente tramite una dichiarazione 
dell'interessato libera, specifica, 
informata e inequivocabile da cui si 
evinca che l'interessato consapevolmente 
acconsente al trattamento dei suoi dati 
personali. Non deve pertanto configurare 
consenso il consenso tacito o passivo. Il 
consenso deve applicarsi a tutte le attività 
di trattamento svolte per la stessa o le 
stesse finalità.
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Or. de

Motivazione

Si tratta di un nuovo considerando per adeguarsi all'introduzione del consenso all'articolo 7. 

Emendamento 199
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) In casi singoli ed eccezionali, 
basati sulla legge, è consentito il 
trattamento dei dati personali anche per 
finalità diverse, ove tale trattamento sia 
necessario per adempiere un obbligo 
legale al quale è soggetto il responsabile 
del trattamento, per proteggere gli 
interessi vitali dell'interessato o di un 
terzo o per prevenire un'immediata e 
grave minaccia alla sicurezza pubblica.

Or. en

Emendamento 200
Axel Voss

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Meritano una specifica protezione i 
dati personali che, per loro natura, sono 
particolarmente sensibili sotto il profilo dei 
diritti fondamentali o della vita privata, 
compresi i dati genetici. Tali dati non 
devono essere oggetto di trattamento, salvo 
che tale operazione sia espressamente 

(26) Meritano una specifica protezione i 
dati personali che, per loro natura, sono 
particolarmente sensibili sotto il profilo dei 
diritti fondamentali o della vita privata. 
Tali dati non devono essere oggetto di 
trattamento, salvo che tale operazione sia 
espressamente autorizzata per legge, che 
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autorizzata per legge, che preveda adeguate 
garanzie a tutela degli interessi legittimi 
dell'interessato, oppure quando il 
trattamento è necessario per salvaguardare 
un interesse vitale dell'interessato o di un 
terzo, o riguardi dati resi manifestamente 
pubblici dall'interessato.

preveda adeguate garanzie a tutela degli 
interessi legittimi dell'interessato, oppure 
quando il trattamento è necessario per 
salvaguardare un interesse vitale 
dell'interessato o di un terzo, o riguardi dati 
resi manifestamente pubblici 
dall'interessato.

Or. de

Emendamento 201
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Meritano una specifica protezione i 
dati personali che, per loro natura, sono 
particolarmente sensibili sotto il profilo dei 
diritti fondamentali o della vita privata, 
compresi i dati genetici. Tali dati non 
devono essere oggetto di trattamento, salvo 
che tale operazione sia espressamente 
autorizzata per legge, che preveda adeguate 
garanzie a tutela degli interessi legittimi 
dell'interessato, oppure quando il 
trattamento è necessario per salvaguardare 
un interesse vitale dell'interessato o di un 
terzo, o riguardi dati resi manifestamente 
pubblici dall'interessato.

(26) Meritano una specifica protezione i 
dati personali che, per loro natura, sono 
particolarmente sensibili sotto il profilo dei 
diritti fondamentali o della vita privata, 
compresi i dati genetici. Tali dati non 
devono essere oggetto di trattamento, salvo 
che tale operazione sia espressamente 
autorizzata per legge, che preveda adeguate 
garanzie a tutela dei diritti fondamentali e
degli interessi legittimi dell'interessato, 
oppure quando il trattamento è necessario 
per salvaguardare un interesse vitale 
dell'interessato o di un terzo, persona 
fisica, o riguardi dati resi manifestamente 
pubblici dall'interessato.

Or. en
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Emendamento 202
Nathalie Griesbeck

Proposta di direttiva
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) I dati personali relativi a minori 
necessitano di una protezione particolare 
poiché i minori possono essere meno 
consapevoli dei rischi, delle conseguenze, 
delle garanzie e dei loro diritti in materia 
di trattamento dei dati. Per stabilire fino a 
quale età una persona sia considerata un 
minore, la direttiva deve far riferimento 
alla definizione contenuta nella 
Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti del fanciullo. Questa particolarità 
deve essere tenuta in considerazione 
soprattutto ai fini delle garanzie relative 
alla sicurezza dei trattamenti. Occorre 
prestare una particolare attenzione alla 
questione della precisione dei dati 
d'identificazione dei minori, della loro 
affidabilità nel tempo e della loro durata 
di conservazione.

Or. fr

Motivazione

La proposta di direttiva, a differenza della proposta di regolamento, non contiene pressoché 
alcun riferimento ai minori. Quest'emendamento permette una migliore coerenza rispetto al 
regolamento. Peraltro, occorre tenere conto del fatto che numerosi dati, come l'immagine del 
volto o le impronte digitali, sono molto variabili nei minori.

Emendamento 203
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Ogni persona ha il diritto di non essere (27) Ogni persona ha il diritto di non essere 
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oggetto di una misura basata unicamente
su un trattamento automatizzato se ciò 
produce conseguenze giuridiche 
pregiudizievoli nei suoi confronti, salvo 
quando autorizzato da una legge che 
precisi le misure atte a salvaguardare gli 
interessi legittimi dell'interessato.

oggetto di una misura basata su un 
trattamento parzialmente o totalmente 
automatizzato se ciò produce conseguenze 
giuridiche pregiudizievoli nei suoi 
confronti, o incide significativamente su di 
essa, salvo quando autorizzato da una 
legge che precisi le misure atte a 
salvaguardare gli interessi legittimi 
dell'interessato.

Or. en

Emendamento 204
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Ogni persona ha il diritto di non essere 
oggetto di una misura basata unicamente
su un trattamento automatizzato se ciò 
produce conseguenze giuridiche 
pregiudizievoli nei suoi confronti, salvo 
quando autorizzato da una legge che 
precisi le misure atte a salvaguardare gli 
interessi legittimi dell'interessato.

(27) Ogni persona ha il diritto di non essere 
oggetto di una misura basata su un 
trattamento parzialmente o totalmente 
automatizzato se ciò produce conseguenze 
giuridiche pregiudizievoli nei suoi 
confronti, o incide significativamente su di 
essa, salvo quando autorizzato da una 
legge che precisi le misure atte a 
salvaguardare gli interessi legittimi 
dell'interessato.

Or. en

Emendamento 205
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Ogni persona ha il diritto di non essere 
oggetto di una misura basata unicamente
su un trattamento automatizzato se ciò

(27) Ogni persona ha il diritto di non essere 
oggetto di una misura basata sulla 
profilazione. Il trattamento che produce 
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produce conseguenze giuridiche 
pregiudizievoli nei suoi confronti, salvo 
quando autorizzato da una legge che 
precisi le misure atte a salvaguardare gli 
interessi legittimi dell'interessato.

conseguenze giuridiche nei suoi confronti o 
che incide diversamente su tale persona 
deve essere vietato, salvo quando 
strettamente necessario in una società 
democratica, proporzionato al fine 
legittimo perseguito, ed espressamente 
autorizzato da una legge che precisi le 
misure atte a salvaguardare i diritti 
fondamentali e gli interessi legittimi 
dell'interessato, incluso il diritto a ricevere 
informazioni significative sulla logica 
impiegata nella profilazione. Tale 
trattamento non deve in nessun caso 
contenere o generare categorie particolari 
di dati o discriminare in base ad esse.

Or. en

Emendamento 206
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Ogni persona ha il diritto di non essere 
oggetto di una misura basata unicamente su 
un trattamento automatizzato se ciò 
produce conseguenze giuridiche
pregiudizievoli nei suoi confronti, salvo 
quando autorizzato da una legge che 
precisi le misure atte a salvaguardare gli 
interessi legittimi dell'interessato.

(27) Ogni persona ha il diritto di non essere 
oggetto di una misura basata unicamente su 
un trattamento automatizzato se ciò 
produce conseguenze pregiudizievoli nei 
suoi confronti, salvo quando autorizzato da 
una legge che precisi le misure atte a 
salvaguardare gli interessi legittimi 
dell'interessato.

Or. en

Motivazione

(Cfr. formulazione dell'articolo 9, paragrafo 1, nell'emendamento proposto da Jan Philipp
Albrecht).
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Emendamento 207
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Affinché l'interessato possa esercitare 
i propri diritti, qualsiasi informazione a 
questi destinata deve essere di facile 
accesso e comprensione, il che presuppone 
l'utilizzo di un linguaggio semplice e 
chiaro.

(28) Affinché l'interessato possa esercitare 
i propri diritti, qualsiasi informazione a 
questi destinata deve essere di facile 
accesso e comprensione, il che presuppone 
l'utilizzo di un linguaggio semplice e 
chiaro. Tali informazioni devono essere 
adattate alle esigenze dell'interessato, se 
necessario mediante l'uso di un 
linguaggio semplice e/o di una lingua 
straniera.

Or. en

Emendamento 208
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Affinché l'interessato possa esercitare 
i propri diritti, qualsiasi informazione a 
questi destinata deve essere di facile 
accesso e comprensione, il che presuppone 
l'utilizzo di un linguaggio semplice e 
chiaro.

(28) Affinché l'interessato possa esercitare 
i propri diritti, qualsiasi informazione a 
questi destinata deve essere di facile 
accesso e comprensione, il che presuppone 
l'utilizzo di un linguaggio semplice e 
chiaro, soprattutto quando l'interessato è 
un minore.

Or. en
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Emendamento 209
Nathalie Griesbeck

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Affinché l’interessato possa esercitare 
i propri diritti, qualsiasi informazione a 
questi destinata deve essere di facile 
accesso e comprensione, il che presuppone 
l’utilizzo di un linguaggio semplice e 
chiaro.

(28) Affinché l’interessato possa esercitare 
i propri diritti, qualsiasi informazione a 
questi destinata deve essere di facile 
accesso e comprensione, il che presuppone 
l’utilizzo di un linguaggio semplice e 
chiaro. Quando l'interessato è un minore, 
è indispensabile che riceva informazioni 
adeguate alle sue capacità di 
comprensione. Tali informazioni possono 
essere accompagnate da un'assistenza 
personalizzata.

Or. fr

Emendamento 210
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Affinché l'interessato possa esercitare 
i propri diritti, qualsiasi informazione a 
questi destinata deve essere di facile 
accesso e comprensione, il che presuppone 
l'utilizzo di un linguaggio semplice e 
chiaro.

(28) Affinché l'interessato possa esercitare 
i propri diritti, qualsiasi informazione a 
questi destinata deve essere di facile 
accesso e comprensione, il che presuppone 
l'utilizzo di un linguaggio semplice e 
chiaro. In particolare, quando 
l'interessato è un minore, le informazioni 
devono essere fornite in modo consono 
alla sua età.

Or. en
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Emendamento 211
Axel Voss

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Il principio di trattamento equo 
implica 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 un 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.

soppresso

Or. de

Motivazione

L'emendamento è conseguenza della soppressione dell'articolo 11.

Emendamento 212
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Il principio di trattamento equo 
implica 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 un 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 

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

Or. en

Emendamento 213
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Il principio di trattamento equo 
implica 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 un 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.

(30) Il principio di trattamento equo 
implica che l'interessato sia informato in 
modo trasparente in particolare 
dell'esistenza del trattamento e delle sue 
finalità, della sua base giuridica, del 
periodo di conservazione dei dati, del 
diritto di accesso, rettifica o cancellazione 
e del diritto di proporre un 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 214
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Il principio di trattamento equo 
implica 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 un reclamo. In caso di 

(30) Il principio di trattamento equo e 
trasparente implica 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 un reclamo. In caso di 



AM\928472IT.doc 31/150 PE506.127v01-00

IT

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.

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 215
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Il principio di trattamento equo 
implica 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 un 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.

(30) Il principio di trattamento equo e 
trasparente implica che l'interessato sia 
informato in particolare dell'esistenza del 
trattamento, della sua base giuridica e 
delle sue finalità, del periodo di 
conservazione dei dati, del diritto di 
accesso, rettifica o cancellazione e del 
diritto di proporre un reclamo. 
L'interessato è altresì informato del fatto 
che viene effettuata una profilazione e 
delle conseguenze previste. 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

Motivazione

Gli interessati devono essere informati della base giuridica della raccolta dei loro dati 
personali. Ciò garantisce che il responsabile del trattamento sia sempre a conoscenza della 
base giuridica delle sue attività durante la raccolta dei dati personali. Occorre inoltre fornire 
informazioni qualora venga effettuata una profilazione.

Emendamento 216
Jan Mulder
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Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) 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 specie 
in relazione alla finalità del trattamento, al 
periodo di conservazione, ai destinatari, 
anche nei paesi terzi. L'interessato deve 
poter ricevere copia dei dati personali 
oggetto del trattamento.

(32) 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, ove 
possibile in anticipo, specie in relazione 
alla finalità del trattamento, al periodo di 
conservazione, ai destinatari, anche nei 
paesi terzi. L'interessato deve poter 
ricevere copia dei dati personali oggetto 
del trattamento.

Or. en

Emendamento 217
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Gli Stati membri devono poter 
adottare misure legislative intese a 
ritardare, limitare o escludere la 
comunicazione di informazioni 
all'interessato o l'accesso di questi ai suoi 
dati personali nella misura e per la durata 
in cui tale limitazione totale o parziale 
costituisca una misura necessaria e 
proporzionata in una società democratica, 
tenuto debito conto dei legittimi interessi 
dell'interessato, per non compromettere 
indagini, inchieste o procedimenti ufficiali 
o giudiziari, per non compromettere la 
prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il 
perseguimento di reati o l'esecuzione di 
sanzioni penali, per proteggere la sicurezza 

(33) Gli Stati membri devono poter 
adottare misure legislative intese a ritardare 
o limitare la comunicazione di 
informazioni all'interessato o l'accesso di 
questi ai suoi dati personali nella misura e 
per la durata in cui tale limitazione totale o 
parziale costituisca una misura necessaria e 
proporzionata in una società democratica, 
tenuto debito conto dei diritti fondamentali 
e dei legittimi interessi dell'interessato, per 
non compromettere indagini, inchieste o 
procedimenti ufficiali o giudiziari, per non 
compromettere la prevenzione, l'indagine, 
l'accertamento o il perseguimento di reati o 
l'esecuzione di sanzioni penali, per 
proteggere la sicurezza pubblica o per 
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pubblica o la sicurezza dello Stato, o per 
proteggere l'interessato o i diritti e le libertà 
altrui.

proteggere l'interessato o i diritti e le libertà 
altrui.

Or. en

Emendamento 218
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Gli Stati membri devono poter 
adottare misure legislative intese a 
ritardare, limitare o escludere la 
comunicazione di informazioni 
all'interessato o l'accesso di questi ai suoi 
dati personali nella misura e per la durata 
in cui tale limitazione totale o parziale 
costituisca una misura necessaria e 
proporzionata in una società democratica, 
tenuto debito conto dei legittimi interessi 
dell'interessato, per non compromettere 
indagini, inchieste o procedimenti ufficiali 
o giudiziari, per non compromettere la 
prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il 
perseguimento di reati o l'esecuzione di 
sanzioni penali, per proteggere la sicurezza 
pubblica o la sicurezza dello Stato, o per 
proteggere l'interessato o i diritti e le libertà 
altrui.

(33) Gli Stati membri devono poter 
adottare misure legislative intese a ritardare 
o limitare la comunicazione di 
informazioni all'interessato o l'accesso di 
questi ai suoi dati personali nella misura e 
per la durata in cui tale limitazione totale o 
parziale costituisca una misura 
strettamente necessaria e proporzionata in 
una società democratica, tenuto debito 
conto dei diritti fondamentali e dei 
legittimi interessi dell'interessato, per non 
compromettere indagini, inchieste o 
procedimenti ufficiali o giudiziari, per non 
compromettere la prevenzione, l'indagine, 
l'accertamento o il perseguimento di reati o 
l'esecuzione di sanzioni penali, per 
proteggere la sicurezza pubblica o la 
sicurezza dello Stato, o per proteggere 
l'interessato o i diritti e le libertà altrui.

Or. en

Motivazione

Chiarimento in merito ai limiti del diritto all'informazione (cfr. nuova formulazione 
dell'articolo 11, paragrafo 4, alinea). 

Emendamento 219
Cornelia Ernst
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Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Ogni persona deve avere il diritto di 
ottenere la rettifica di dati personali inesatti 
che la riguardano e il diritto alla 
cancellazione quando il trattamento di tali 
dati non è conforme ai principi 
fondamentali previsti dalla presente 
direttiva. Se i dati personali sono trattati 
nel corso di un'indagine penale e di un 
procedimento penale, la rettifica, i diritti di 
informazione, accesso, cancellazione e 
limitazione di trattamento possono essere 
esercitati in conformità delle norme 
nazionali sui procedimenti giudiziari.

(36) Ogni persona deve avere il diritto di 
ottenere la rettifica di dati personali inesatti 
che la riguardano e il diritto alla 
cancellazione quando il trattamento di tali 
dati non è conforme ai principi previsti 
dalla presente direttiva. Se i dati personali 
sono trattati nel corso di un'indagine penale 
e di un procedimento penale, la rettifica, i 
diritti di informazione, accesso, 
cancellazione e limitazione di trattamento 
possono essere esercitati in conformità 
delle norme nazionali sui procedimenti 
giudiziari.

Or. en

Emendamento 220
Nuno Melo

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) La tutela dei diritti e delle libertà 
dell'interessato con riguardo al trattamento 
dei dati personali richiede l'attuazione di 
adeguate misure tecniche e organizzative 
per garantire il rispetto delle disposizioni 
della presente direttiva. Al fine di garantire 
la conformità con le disposizioni adottate 
in applicazione della presente direttiva, il 
responsabile del trattamento deve adottare 
politiche e attuare misure adeguate, che 
soddisfino in particolare i principi della 
protezione fin dalla progettazione e della 
protezione di default.

(38) La tutela dei diritti e delle libertà 
dell'interessato con riguardo al trattamento 
dei dati personali richiede l'adozione di 
adeguate misure tecniche e organizzative 
per garantire il rispetto delle disposizioni 
della presente direttiva. Al fine di garantire 
la conformità con le disposizioni adottate 
in applicazione della presente direttiva, il 
responsabile del trattamento deve adottare 
politiche e attuare misure adeguate, che 
soddisfino in particolare i principi della 
protezione fin dalla progettazione e della 
protezione di default.

Or. pt
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Emendamento 221
Axel Voss

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) La protezione dei diritti e delle libertà 
dell'interessato così come le 
responsabilità dei responsabili del 
trattamento e degli incaricati del 
trattamento, esigono una chiara 
attribuzione delle responsabilità ai sensi 
della presente direttiva, compresi i casi in 
cui un responsabile del trattamento 
stabilisca le condizioni, le finalità e i 
mezzi del trattamento congiuntamente con 
altri responsabili del trattamento o 
quando l'operazione viene eseguita per 
conto del responsabile del trattamento.

soppresso

Or. de

Motivazione

L'emendamento è conseguenza della soppressione dell'articolo 20.

Emendamento 222
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(40 bis) È opportuno che il responsabile o 
l'incaricato del trattamento effettui una 
valutazione d'impatto sulla protezione dei 
dati prima del trattamento, nei casi in cui 
il trattamento dei dati può comportare 
rischi specifici per i diritti e le libertà degli 
interessati in considerazione della natura, 
della portata o delle finalità del 
trattamento stesso, che verta in 
particolare anche sulle misure, sulle 
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garanzie e sui meccanismi previsti per 
assicurare la protezione dei dati personali 
e per comprovare il rispetto della presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 223
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(40 bis) Il trattamento dei dati personali in 
questo ambito sensibile deve avvenire 
soltanto dopo aver effettuato una 
valutazione d'impatto sulla protezione dei 
dati. Gli Stati membri, pertanto, prima di 
elaborare nuovi sistemi per il trattamento 
dei dati personali, devono effettuare una 
valutazione d'impatto del previsto 
trattamento sulla protezione dei dati 
personali.

Or. en

Emendamento 224
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Al fine di garantire un'efficace 
protezione dei diritti e delle libertà 
dell'interessato a titolo preventivo, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento deve consultare l'autorità di 
controllo in alcuni casi prima del 
trattamento.

(41) Al fine di garantire un'efficace 
protezione dei diritti e delle libertà 
dell'interessato a titolo preventivo, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento deve consultare l'autorità di 
controllo in alcuni casi prima del 
trattamento. Inoltre, laddove una 
valutazione d'impatto sulla protezione dei 
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dati indichi che le operazioni di 
trattamento possono presentare un alto 
grado di rischi specifici per i diritti e le 
libertà degli interessati, l'autorità di 
controllo deve poter prevenire un 
trattamento rischioso non conforme alla 
presente direttiva prima dell'avvio delle 
operazioni.

Or. en

Emendamento 225
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Al fine di garantire un'efficace 
protezione dei diritti e delle libertà 
dell'interessato a titolo preventivo, il
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento deve consultare l'autorità di 
controllo in alcuni casi prima del 
trattamento.

(41) Al fine di garantire un'efficace 
protezione dei diritti e delle libertà 
dell'interessato a titolo preventivo, il
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento deve consultare l'autorità di 
controllo in alcuni casi prima del 
trattamento. Laddove una valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati indichi 
che le operazioni di trattamento possono 
presentare un alto grado di rischi specifici 
per i diritti e le libertà degli interessati, 
l'autorità di controllo deve poter prevenire 
un trattamento rischioso non conforme 
alla presente direttiva prima dell'avvio 
delle operazioni e presentare proposte per 
porre rimedio a tale situazione.

Or. en

Emendamento 226
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Considerando 42
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Testo della Commissione Emendamento

(42) Una violazione di dati personali può, 
se non affrontata in modo adeguato e 
tempestivo, provocare danni all'interessato, 
compreso alla sua reputazione. Pertanto, 
non appena viene a conoscenza di 
un'avvenuta violazione, il responsabile del 
trattamento deve notificarla all'autorità 
nazionale competente. 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 ad esempio 
comporta, in connessione con il 
trattamento dei dati, il furto o l'usurpazione 
d'identità, un danno fisico, un'umiliazione 
grave o attenta alla sua reputazione.

(42) Una violazione di dati personali può, 
se non affrontata in modo adeguato e 
tempestivo, provocare danni all'interessato, 
compreso alla sua reputazione. Pertanto, 
non appena viene a conoscenza di 
un'avvenuta violazione, il responsabile del 
trattamento deve notificarla all'autorità 
nazionale competente. 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 ad esempio 
comporta, in connessione con il 
trattamento dei dati, il furto o l'usurpazione 
d'identità, un danno fisico, un'umiliazione 
grave, una perdita economica o sociale o 
attenta alla sua reputazione.

Or. en

Emendamento 227
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Una violazione di dati personali può, 
se non affrontata in modo adeguato e 
tempestivo, provocare danni all'interessato, 
compreso alla sua reputazione. Pertanto, 
non appena viene a conoscenza di 
un'avvenuta violazione, il responsabile del 
trattamento deve notificarla all'autorità 
nazionale competente. È opportuno che le 
persone i cui dati o la cui vita privata 
potrebbero essere compromessi da una 
siffatta violazione siano informate 

(42) Una violazione di dati personali può, 
se non affrontata in modo adeguato e 
tempestivo, provocare danni all'interessato, 
compreso alla sua reputazione. Pertanto, 
non appena viene a conoscenza di 
un'avvenuta violazione, il responsabile del 
trattamento deve notificarla all'autorità 
nazionale competente. È opportuno che le 
persone i cui dati o la cui vita privata 
potrebbero essere compromessi da una 
siffatta violazione siano informate 
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tempestivamente affinché possano 
prendere le precauzioni del caso. Si 
considera che una violazione pregiudica i 
dati personali o la vita privata 
dell'interessato quando ad esempio 
comporta, in connessione con il 
trattamento dei dati, il furto o 
l'usurpazione d'identità, un danno fisico, 
un'umiliazione grave o attenta alla sua 
reputazione.

tempestivamente affinché possano 
prendere le precauzioni del caso. Si 
considera che una violazione pregiudica i 
dati personali o la vita privata 
dell'interessato quando ad esempio 
comporta il furto o l'usurpazione d'identità, 
un danno fisico, un'umiliazione grave o 
attenta alla sua reputazione.

Or. en

Emendamento 228
Axel Voss

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Nel definire modalità dettagliate 
relative al formato e alle procedure 
applicabili alla notificazione delle 
violazioni di dati personali, è opportuno 
tenere debitamente conto delle circostanze 
della violazione, in particolare stabilire se 
i dati personali fossero o meno protetti 
con opportuni dispositivi tecnici atti a 
limitare efficacemente il rischio di furto 
d'identità o altre forme di abuso. Inoltre, è 
opportuno che tali modalità e procedure 
tengano conto degli interessi legittimi 
delle competenti autorità, nei casi in cui 
una diffusione prematura rischi di 
ostacolare inutilmente l'indagine sulle 
circostanze della violazione.

soppresso

Or. de

Motivazione

L'emendamento è conseguenza delle modifiche agli articoli 28 e 29.
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Emendamento 229
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Nel definire modalità dettagliate 
relative al formato e alle procedure 
applicabili alla notificazione delle 
violazioni di dati personali, è opportuno 
tenere debitamente conto delle circostanze 
della violazione, in particolare stabilire se i 
dati personali fossero o meno protetti con 
opportuni dispositivi tecnici atti a limitare 
efficacemente il rischio di furto d'identità o 
altre forme di abuso. Inoltre, è opportuno 
che tali modalità e procedure tengano 
conto degli interessi legittimi delle 
competenti autorità, nei casi in cui una 
diffusione prematura rischi di ostacolare 
inutilmente l'indagine sulle circostanze 
della violazione.

(43) Nel definire modalità dettagliate 
relative al formato e alle procedure 
applicabili alla notificazione delle 
violazioni di dati personali, è opportuno 
tenere debitamente conto delle circostanze 
della violazione, in particolare stabilire se i 
dati personali fossero o meno protetti con 
opportuni dispositivi tecnici atti a limitare 
efficacemente il rischio di furto d'identità o 
altre forme di abuso. Inoltre, è opportuno 
che tali modalità e procedure tengano 
conto degli interessi legittimi delle 
competenti autorità, nei casi in cui una 
diffusione prematura rischi di ostacolare 
inutilmente l'indagine sulle circostanze 
della violazione. La cifratura non deve 
essere considerata inviolabile.

Or. en

Emendamento 230
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(43 bis) Alcune forme di trattamento, 
come la profilazione, il trattamento di 
categorie sensibili di dati, la sorveglianza 
di spazi ad accesso pubblico (compresa la 
videosorveglianza), nonché il trattamento 
di dati genetici e biometrici o di dati 
relativi a minori, presentano rischi 
particolari. Per affrontare tali rischi, i 
responsabili del trattamento che 
intendano attuare siffatte operazioni 
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devono effettuare una valutazione 
d'impatto sui diritti fondamentali. Tale 
valutazione deve illustrare i rischi e le 
misure adottate per affrontarli, soprattutto 
per quanto riguarda la discriminazione. I 
responsabili del trattamento devono 
chiedere altresì il parere al riguardo degli 
interessati o dei loro rappresentanti.

Or. en

Emendamento 231
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento deve designare 
una persona che lo assiste nel controllare il 
rispetto delle disposizioni adottate in 
applicazione della presente direttiva. Un 
responsabile della protezione dei dati può 
essere designato congiuntamente per più 
enti dell'autorità competente. I 
responsabili della protezione dei dati 
devono poter adempiere alle funzioni e ai 
compiti loro incombenti in piena 
indipendenza e in modo efficace.

(44) Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento deve designare 
una persona che lo assiste nel controllare il 
rispetto delle disposizioni adottate in 
applicazione della presente direttiva. I 
responsabili della protezione dei dati 
devono poter adempiere alle funzioni e ai 
compiti loro incombenti in piena 
indipendenza e in modo efficace. A tal fine 
occorrono norme per evitare il conflitto 
d'interessi, per assegnare una quantità di 
risorse sufficiente e per operare un 
opportuno distacco amministrativo al fine 
di evitare ingerenze da parte dei 
responsabili del trattamento.

Or. en

Emendamento 232
Axel Voss

Proposta di direttiva
Considerando 45
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Testo della Commissione Emendamento

(45) Gli Stati membri devono garantire che 
un trasferimento verso un paese terzo 
avvenga unicamente se è necessario ai fini 
di prevenzione, indagine, accertamento o 
perseguimento dei reati o di esecuzione 
delle sanzioni penali, e il responsabile del 
trattamento nel paese terzo o 
l'organizzazione internazionale è 
un'autorità competente ai sensi della 
presente direttiva. Il trasferimento è 
ammesso se la Commissione ha deciso 
che il paese terzo o l'organizzazione 
internazionale in questione garantisce un 
livello di protezione adeguato, o se sono 
state previste idonee garanzie.

(45) Gli Stati membri devono garantire che 
un trasferimento verso un paese terzo 
avvenga unicamente se è necessario ai fini 
di prevenzione, indagine, accertamento o 
perseguimento dei reati o di esecuzione 
delle sanzioni penali, e il responsabile del 
trattamento nel paese terzo o 
l'organizzazione internazionale è 
un'autorità competente ai sensi della 
presente direttiva.

Or. de

Emendamento 233
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Gli Stati membri devono garantire che 
un trasferimento verso un paese terzo 
avvenga unicamente se è necessario ai fini 
di prevenzione, indagine, accertamento o 
perseguimento dei reati o di esecuzione 
delle sanzioni penali, e il responsabile del 
trattamento nel paese terzo o 
l'organizzazione internazionale è 
un'autorità competente ai sensi della 
presente direttiva. Il trasferimento è 
ammesso se la Commissione ha deciso che 
il paese terzo o l'organizzazione 
internazionale in questione garantisce un 
livello di protezione adeguato, o se sono 
state previste idonee garanzie.

(45) Gli Stati membri devono garantire che 
un trasferimento verso un paese terzo 
avvenga unicamente se è necessario ai fini 
di prevenzione, indagine, accertamento o 
perseguimento di uno o più reati specifici 
o di esecuzione delle sanzioni penali, e il 
responsabile del trattamento nel paese terzo 
o l'organizzazione internazionale è 
un'autorità pubblica competente ai sensi 
della presente direttiva. Il trasferimento è 
ammesso se la Commissione ha deciso che 
il paese terzo o l'organizzazione 
internazionale in questione garantisce un 
livello di protezione adeguato. I dati 
trasferiti alle autorità pubbliche 
competenti di paesi terzi non devono 
essere sottoposti a ulteriori trattamenti per 
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finalità diverse da quelle per le quali sono 
stati trasferiti.

Or. en

Emendamento 234
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(45 bis) Gli ulteriori trasferimenti 
successivi dalle autorità competenti di 
paesi terzi od organizzazioni 
internazionali alle quali sono stati 
trasferiti i dati personali sono consentiti 
soltanto se il trasferimento successivo è 
necessario per la stessa finalità specifica 
del trasferimento originale e se il secondo 
destinatario è anch'esso un'autorità 
pubblica competente. Ciò potrebbe 
verificarsi, per esempio, nel caso in cui il 
trasferimento successivo sia necessario a 
fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento dello stesso 
reato penale che ha motivato il 
trasferimento originale o di esecuzione 
della stessa sanzione penale che ha 
motivato il trasferimento originale. Non 
devono essere consentiti ulteriori 
trasferimenti successivi per finalità 
generali di contrasto. Inoltre, per 
procedere al trasferimento successivo è 
necessario il consenso dell'autorità 
competente che ha effettuato il 
trasferimento originale.

Or. en

Emendamento 235
Cornelia Ernst
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Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) 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 
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.

(46) 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 
che si ritiene offrano un livello di 
protezione adeguato. In questi casi, i 
trasferimenti di dati personali possono 
avere luogo senza ulteriori autorizzazioni.

Or. en

Emendamento 236
Louis Michel

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) 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 
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.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en
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Emendamento 237
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) Occorre che la Commissione sia 
altresì in grado di riconoscere che un paese 
terzo o un territorio o settore di trattamento 
all'interno di un paese terzo o 
un'organizzazione internazionale non offre 
un adeguato livello di protezione dei dati, 
nel qual caso il trasferimento di dati 
personali verso tale paese terzo deve essere 
vietato, salvo se effettuato sulla base di un 
accordo internazionale, in presenza di
adeguate garanzie o di una deroga. È 
opportuno prevedere procedure di 
consultazione tra la Commissione e detti 
paesi terzi o organizzazioni internazionali. 
Tuttavia, la decisione della Commissione 
non deve pregiudicare la possibilità di 
procedere a trasferimenti sulla base di 
adeguate garanzie o sulla base di una 
deroga prevista dalla direttiva.

(48) Occorre che la Commissione sia 
altresì in grado di riconoscere che un paese 
terzo o un territorio o settore di trattamento 
all'interno di un paese terzo o 
un'organizzazione internazionale non offre 
un adeguato livello di protezione dei dati, 
nel qual caso il trasferimento di dati 
personali verso tale paese terzo deve essere 
vietato, salvo se effettuato sulla base di un 
accordo internazionale, che garantisca il 
livello minimo di protezione stabilito dalla 
presente direttiva, o di una deroga. È 
opportuno prevedere procedure di 
consultazione tra la Commissione e detti 
paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Or. en
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Emendamento 238
Nuno Melo

Proposta di direttiva
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) Occorre che la Commissione sia 
altresì in grado di riconoscere che un 
paese terzo o un territorio o settore di 
trattamento all'interno di un paese terzo o 
un'organizzazione internazionale non 
offre un adeguato livello di protezione dei 
dati, nel qual caso il trasferimento di dati 
personali verso tale paese terzo deve 
essere vietato, salvo se effettuato sulla 
base di un accordo internazionale, in 
presenza di adeguate garanzie o di una 
deroga. È opportuno prevedere procedure 
di consultazione tra la Commissione e 
detti paesi terzi o organizzazioni 
internazionali. Tuttavia, la decisione della 
Commissione non deve pregiudicare la 
possibilità di procedere a trasferimenti 
sulla base di adeguate garanzie o sulla 
base di una deroga prevista dalla direttiva.

(Non concerne la versione italiana)

Or. pt

Emendamento 239
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) I trasferimenti non effettuati sulla base 
di una decisione di adeguatezza devono 
essere autorizzati unicamente qualora siano 
offerte adeguate garanzie in uno strumento 
giuridicamente vincolante, atto ad 
assicurare la protezione dei dati personali, 
o qualora il responsabile del trattamento o 
l'interessato del trattamento abbia 

(49) I trasferimenti non effettuati sulla base 
di una decisione di adeguatezza devono 
essere autorizzati unicamente qualora siano 
offerte adeguate garanzie in uno strumento 
giuridicamente vincolante, atto ad 
assicurare la protezione dei dati personali. 
Qualora non esistano motivi per 
autorizzare un trasferimento, devono essere 
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valutato tutte le circostanze relative a 
un'operazione o a un insieme di 
operazioni di trasferimento dei dati e, 
sulla base di tale valutazione, ritenga che 
esistano adeguate garanzie in materia di 
protezione dei dati personali. Qualora non 
esistano motivi per autorizzare un 
trasferimento, devono essere ammesse 
deroghe se necessario per salvaguardare i 
legittimi interessi dell'interessato, qualora 
lo preveda la legislazione dello Stato 
membro che trasferisce i dati personali o 
quando sia indispensabile per prevenire 
una minaccia grave e immediata alla 
sicurezza pubblica di uno Stato membro o 
di un paese terzo, o in singoli casi per 
prevenire, indagare, accertare o perseguire 
reati o eseguire sanzioni penali, o in singoli 
casi per accertare, esercitare o difendere un 
diritto in sede giudiziaria.

ammesse deroghe se necessario per 
salvaguardare i legittimi interessi 
dell'interessato o di un terzo, persona
fisica, qualora lo preveda la legislazione 
dello Stato membro che trasferisce i dati 
personali o quando sia indispensabile per 
prevenire una minaccia grave e immediata 
alla sicurezza pubblica di uno Stato 
membro o di un paese terzo, o in singoli 
casi per prevenire, indagare, accertare o 
perseguire reati specifici o eseguire 
sanzioni penali, o in singoli casi per 
accertare, esercitare o difendere un diritto 
in sede giudiziaria. Qualora la 
Commissione abbia emesso una decisione 
di adeguatezza negativa, il ricorso alle 
deroghe deve essere limitato ai casi in cui 
il trasferimento è necessario per 
salvaguardare i legittimi interessi 
dell'interessato o di un terzo, o è 
essenziale per prevenire una minaccia 
grave e immediata alla sicurezza pubblica 
di uno Stato membro o di un paese terzo. 
In ogni caso, tali deroghe sono da 
interpretarsi in modo restrittivo. In 
particolare, le deroghe non devono essere 
usate per consentire trasferimenti 
frequenti, massicci o strutturali. Anche 
durante il trasferimento di dati in singoli 
casi, la quantità di dati deve essere 
limitata a quanto strettamente necessario. 
Inoltre, qualsiasi trasferimento effettuato 
in deroga deve essere accompagnato da 
una documentazione completa, che deve 
essere messa a disposizione dell'autorità 
di controllo su richiesta.

Or. en
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Emendamento 240
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) Le condizioni generali applicabili ai 
membri dell'autorità di controllo devono 
essere stabilite da ciascuno Stato membro e 
devono in particolare prevedere che i 
membri siano nominati dal parlamento o 
dal governo dello Stato membro e 
contenere disposizioni sulle qualifiche e 
sulle funzioni di tali membri.

(54) Le condizioni generali applicabili ai 
membri dell'autorità di controllo devono 
essere stabilite da ciascuno Stato membro e 
devono in particolare prevedere che i 
membri siano nominati dal parlamento 
dello Stato membro e contenere 
disposizioni sulle qualifiche e sulle 
funzioni di tali membri.

Or. en

Emendamento 241
Axel Voss

Proposta di direttiva
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Sebbene la presente direttiva 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 limitata 
all'attività autenticamente giurisdizionale 
e non applicarsi ad altre attività a cui i 
giudici potrebbero partecipare in forza del 
diritto nazionale.

(55) Sebbene la presente direttiva 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.

Or. de
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Emendamento 242
Axel Voss

Proposta di direttiva
Considerando 56

Testo della Commissione Emendamento

(56) Al fine di garantire un monitoraggio 
e un'applicazione coerenti della presente 
direttiva in tutta l'Unione, le autorità di 
controllo devono godere in ciascuno Stato 
membro degli stessi diritti e poteri 
effettivi, fra cui poteri di indagine e 
d'intervento giuridicamente vincolanti, di 
decisione e sanzione, segnatamente in 
caso di reclamo, così come di agire in 
giudizio.

soppresso

Or. de

Emendamento 243
Axel Voss

Proposta di direttiva
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) È necessario che ciascuna autorità di 
controllo tratti i reclami proposti da 
qualsiasi interessato e svolga le relative 
indagini; che a seguito di reclamo vada 
condotta un'indagine, soggetta a controllo 
giurisdizionale, nella misura in cui ciò sia 
opportuno nella fattispecie; che l'autorità 
di controllo informi l'interessato dei 
progressi e dei risultati del ricorso entro un 
termine ragionevole. Se il caso richiede 
un'ulteriore indagine o il coordinamento 
con un'altra autorità di controllo, 
l'interessato deve ricevere informazioni 
interlocutorie.

(57) È necessario che ciascuna autorità di 
controllo tratti i reclami proposti da 
qualsiasi interessato e svolga le relative 
indagini; che l'autorità di controllo informi 
l'interessato dei progressi e dei risultati del 
ricorso entro un termine ragionevole. Se il 
caso richiede un'ulteriore indagine o il 
coordinamento con un'altra autorità di 
controllo, l'interessato deve ricevere 
informazioni interlocutorie.

Or. de
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Motivazione

L'emendamento è conseguenza della soppressione del diritto delle associazioni e delle 
autorità di controllo di proporre reclamo, all'articolo 50.

Emendamento 244
Axel Voss

Proposta di direttiva
Considerando 61

Testo della Commissione Emendamento

(61) L'organismo, l'organizzazione o 
associazione che intenda tutelare i diritti e 
gli interessi di un interessato in relazione 
alla protezione dei dati personali e sia 
istituito o istituita a norma della 
legislazione di uno Stato membro deve 
avere il diritto di proporre reclamo o 
esercitare il diritto a un ricorso 
giurisdizionale per conto dell'interessato, 
su suo espresso mandato, o di proporre un 
proprio reclamo indipendente dall'azione 
dell'interessato, se ritiene che sussista 
violazione dei dati personali.

soppresso

Or. de

Motivazione

L'emendamento è conseguenza della soppressione del diritto delle associazioni e delle 
autorità di controllo di proporre reclamo, all'articolo 50.

Emendamento 245
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 61

Testo della Commissione Emendamento

(61) L'organismo, l'organizzazione o 
associazione che intenda tutelare i diritti e 

(61) L'organismo, l'organizzazione o 
associazione che intenda tutelare i diritti e 
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gli interessi di un interessato in relazione 
alla protezione dei dati personali e sia 
istituito o istituita a norma della 
legislazione di uno Stato membro deve 
avere il diritto di proporre reclamo o 
esercitare il diritto a un ricorso 
giurisdizionale per conto dell'interessato, 
su suo espresso mandato, o di proporre un 
proprio reclamo indipendente dall'azione 
dell'interessato, se ritiene che sussista 
violazione dei dati personali.

gli interessi delle persone fisiche e sia 
istituito o istituita a norma della 
legislazione di uno Stato membro deve 
avere il diritto di proporre reclamo o 
esercitare il diritto a un ricorso 
giurisdizionale per conto dell'interessato o 
di proporre un proprio reclamo 
indipendente dall'azione dell'interessato, se 
ritiene che sussista violazione dei dati 
personali o se ritiene che un responsabile 
del trattamento non abbia rispettato i 
principi di protezione dei dati fin dalla 
progettazione e di protezione di default.

Or. en

Emendamento 246
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 64

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 247
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 65 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(65 bis) La trasmissione di dati personali 
ad altre autorità o a privati nell'Unione è 
vietata, salvo nel caso in cui la 
trasmissione sia conforme alla legge e il 
destinatario sia stabilito in uno Stato 
membro, non vi siano specifici interessi 
legittimi che impediscano la trasmissione 
e quest'ultima sia necessaria in un caso 
specifico per il responsabile del 
trattamento che trasmette i dati per 
adempiere un compito assegnatogli 
legalmente, o per prevenire una minaccia 
grave e immediata alla sicurezza pubblica 
o per prevenire un grave danno per i 
diritti delle persone. Il responsabile del 
trattamento deve informare il destinatario 
della finalità del trattamento. Il 
destinatario deve inoltre essere informato 
delle limitazioni di trattamento e 
garantirne il rispetto.

Or. en

Emendamento 248
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Considerando 65 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(65 bis) La trasmissione di dati personali 
ad altre autorità o a privati nell'Unione è 
vietata, salvo per prevenire una minaccia 
grave e immediata alla sicurezza pubblica 
o per prevenire un grave danno per i 
diritti delle persone. Il responsabile del 
trattamento deve informare il destinatario 
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della finalità del trattamento. Il 
destinatario deve inoltre essere informato 
delle limitazioni di trattamento e 
garantirne il rispetto.

Or. en

Emendamento 249
Axel Voss

Proposta di direttiva
Considerando 66

Testo della Commissione Emendamento

(66) Al fine di conseguire gli obiettivi 
della direttiva, segnatamente tutelare i
diritti fondamentali e le libertà 
fondamentali delle persone fisiche, in 
particolare il diritto alla protezione dei 
dati personali, e garantire il libero 
scambio di tali dati nell'Unione tra 
autorità competenti, occorre conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti a 
norma dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. In 
particolare, è necessario adottare atti 
delegati con riferimento alle notificazioni 
relative a violazioni di dati personali alle 
autorità di controllo. È di particolare 
importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nel contesto della preparazione e 
della stesura degli atti delegati, occorre 
che la Commissione garantisca 
contemporaneamente una trasmissione 
corretta e tempestiva dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

soppresso

Or. de
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Emendamento 250
Axel Voss

Proposta di direttiva
Considerando 67

Testo della Commissione Emendamento

(67) Occorre conferire alla Commissione 
competenze di esecuzione al fine di 
garantire condizioni uniformi di 
applicazione della presente direttiva per 
quanto riguarda la documentazione 
conservata dai responsabili del 
trattamento e incaricati del trattamento, la 
sicurezza del trattamento con particolare 
riferimento agli standard di cifratura, la 
notificazione di una violazione di dati 
personali all'autorità di controllo e 
l'adeguato livello di protezione offerto da 
un paese terzo o da un territorio o settore 
di trattamento nel paese terzo o 
un'organizzazione internazionale. Tali 
competenze devono essere esercitate in 
conformità del regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione.

soppresso

Or. de

Emendamento 251
Axel Voss

Proposta di direttiva
Considerando 68

Testo della Commissione Emendamento

(68) È opportuno applicare la procedura 
d'esame per l'adozione di misure 
concernenti la documentazione conservata 

(68) È opportuno applicare la procedura 
d'esame per l'adozione di misure 
concernenti la documentazione conservata 
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dai responsabili del trattamento e incaricati 
del trattamento, la sicurezza del 
trattamento con particolare riferimento agli 
standard di cifratura, la notificazione di 
una violazione di dati personali 
all'autorità di controllo e l'adeguato livello 
di protezione offerto da un paese terzo o da 
un territorio o settore di trattamento nel 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, data la portata generale di 
tali atti.

dai responsabili del trattamento e incaricati 
del trattamento, la sicurezza del 
trattamento con particolare riferimento agli 
standard di cifratura e l'adeguato livello di 
protezione offerto da un paese terzo o da 
un territorio o settore di trattamento nel 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, data la portata generale di 
tali atti.

Or. de

Emendamento 252
Axel Voss

Proposta di direttiva
Considerando 70

Testo della Commissione Emendamento

(70) Poiché gli obiettivi della presente 
direttiva, segnatamente tutelare i diritti 
fondamentali e le libertà fondamentali 
delle persone fisiche, in particolare il 
diritto alla protezione dei dati personali, e 
garantire il libero scambio di tali dati 
nell'Unione tra autorità competenti, non 
possono essere conseguiti in misura 
sufficiente dagli Stati membri e possono 
dunque, a motivo della portata e degli 
effetti dell'azione in questione, essere 
conseguiti meglio a livello di Unione, 
quest'ultima può intervenire in base al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. La presente direttiva si limita a 
quanto è necessario per conseguire tale 
obiettivo in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

soppresso

Or. de
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Emendamento 253
Axel Voss

Proposta di direttiva
Considerando 72

Testo della Commissione Emendamento

(72) Occorre che rimangano 
impregiudicate le disposizioni specifiche 
relative al trattamento dei dati personali a 
cura delle autorità competenti a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati o di esecuzione
delle sanzioni penali, contenute in atti 
dell'Unione adottati prima della data di 
adozione della presente direttiva e che 
disciplinano il trattamento dei dati 
personali tra Stati membri e l'accesso 
delle autorità nazionali designate ai 
sistemi di informazione istituiti ai sensi 
dei trattati. È necessario che la 
Commissione valuti la situazione sotto il 
profilo del rapporto tra la presente 
direttiva e gli atti adottati 
precedentemente alla data di adozione 
della presente direttiva che disciplinano il 
trattamento dei dati personali tra Stati 
membri e l'accesso delle autorità 
nazionali designate ai sistemi 
d'informazione istituiti ai sensi dei 
trattati, al fine di verificare se sia 
necessario allineare dette specifiche 
disposizioni alla presente direttiva.

soppresso

Or. de
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Emendamento 254
Axel Voss

Proposta di direttiva
Considerando 73

Testo della Commissione Emendamento

(73) Per garantire una sistematica e 
coerente protezione dei dati personali 
nell'Unione, gli accordi internazionali 
conclusi dagli Stati membri prima 
dell'entrata in vigore della presente 
direttiva devono essere modificati e resi 
conformi alla presente direttiva.

soppresso

Or. de

Emendamento 255
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 73

Testo della Commissione Emendamento

(73) Per garantire una sistematica e 
coerente protezione dei dati personali 
nell'Unione, gli accordi internazionali 
conclusi dagli Stati membri prima 
dell'entrata in vigore della presente 
direttiva devono essere modificati e resi 
conformi alla presente direttiva.

(73) Per garantire una sistematica e 
coerente protezione dei dati personali 
nell'Unione, gli accordi internazionali 
conclusi dall'Unione o dagli Stati membri 
prima dell'entrata in vigore della presente 
direttiva devono essere modificati e resi 
conformi alla presente direttiva.

Or. en
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Emendamento 256
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva stabilisce le norme 
relative alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
di carattere personale da parte delle 
autorità competenti a fini di prevenzione, 
indagine, accertamento e perseguimento di 
reati o esecuzione di sanzioni penali.

1. La presente direttiva stabilisce le norme 
relative alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali da parte delle autorità competenti 
a fini di protezione e prevenzione dei 
rischi per la sicurezza pubblica, misure 
preparatorie per future azioni penali, 
prevenzione delle minacce, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati 
nonché esecuzione di sanzioni penali.

Or. de

Motivazione

Nel quadro della prevenzione delle minacce da parte delle forze di polizia, si constatano 
difficoltà a delimitare gli ambiti di applicazione della direttiva e del regolamento. Se la 
minaccia da prevenire non è penalmente sanzionata e di conseguenza la polizia non previene 
alcun reato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della proposta di direttiva, la direttiva resta 
inapplicabile (esempi:  archivio per persone scomparse, suicidi). Le disposizioni del 
regolamento generale sulla protezione dei dati sono del tutto inadeguate per la prevenzione 
delle minacce.

Emendamento 257
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 1- paragrafo 2 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. In conformità della presente direttiva gli
Stati membri:

2. I requisiti minimi della presente 
direttiva non pregiudicano la facoltà degli 
Stati membri di mantenere in vigore o 
introdurre disposizioni per la protezione 
dei dati personali che garantiscano uno 
standard di protezione più elevato.
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Or. de

Motivazione

L'obiettivo della presente direttiva deve essere quello di creare uno standard minimo di 
protezione su scala europea e non di sostituire i regolamenti nazionali esistenti. Pertanto 
deve essere espressamente concessa agli Stati membri la facoltà di adottare disposizioni più 
stringenti.

Emendamento 258
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. In conformità della presente direttiva gli 
Stati membri:

2. I requisiti minimi della presente 
direttiva non pregiudicano la facoltà degli 
Stati membri di mantenere in vigore o 
introdurre disposizioni per la protezione 
dei dati personali che garantiscano uno 
standard di protezione più elevato. In 
conformità della presente direttiva gli Stati 
membri, come minimo:

Or. en

Motivazione

L'obiettivo della presente direttiva dovrebbe essere quello di creare uno standard minimo di 
protezione su scala europea e non di sostituire i regolamenti nazionali esistenti. Pertanto 
deve essere espressamente concessa agli Stati membri la facoltà di adottare disposizioni più 
rigorose. Riferimento al progetto di parere JURI.



PE506.127v01-00 60/150 AM\928472IT.doc

IT

Emendamento 259
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 1 –  paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) tutelano i diritti e le libertà 
fondamentali delle persone fisiche, in 
particolare il diritto alla protezione dei 
dati personali, e

soppresso

Or. de

Emendamento 260
Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) tutelano i diritti e le libertà fondamentali 
delle persone fisiche, in particolare il 
diritto alla protezione dei dati personali, e

a) tutelano i diritti e le libertà fondamentali 
delle persone fisiche, in particolare il 
diritto alla protezione dei dati personali e 
alla riservatezza, e

Or. pt

Emendamento 261
Nuno Melo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) tutelano i diritti e le libertà fondamentali 
delle persone fisiche, in particolare il 
diritto alla protezione dei dati personali, e

a) tutelano i diritti e le libertà fondamentali 
delle persone fisiche, in particolare il 
diritto alla protezione dei dati personali, e
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vietano qualsiasi forma di 
discriminazione fondata sul sesso, la 
razza, l'origine etnica, la religione o le 
convinzioni personali, la disabilità o la 
malattia, l'età o l'orientamento sessuale, e

Or. pt

Emendamento 262
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 1 –  paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 263
Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) garantiscono che lo scambio dei dati 
personali da parte delle autorità competenti 
all'interno dell'Unione non sia limitato né 
vietato per motivi attinenti alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, in considerazione della 
libera circolazione dei dati prevista 
dall'articolo 16 del TFUE. La libera 
circolazione dei dati non si applica in 
relazione agli Stati membri non vincolati 
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da tale atto legislativo.

Or. pt

Emendamento 264
Nuno Melo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) garantiscono che lo scambio dei dati 
personali da parte delle autorità competenti 
all'interno dell'Unione non sia limitato né 
vietato per motivi attinenti alla tutela
garantita ai sensi della lettera a).

Or. pt

Emendamento 265
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La presente direttiva si applica al 
trattamento interamente o parzialmente 
automatizzato di dati personali e al 
trattamento non automatizzato di dati 
personali contenuti in un archivio o 
destinati a figurarvi. La direttiva non trova 
applicazione se i dati personali sono 
contenuti o destinati a figurare in 
fascicoli o serie di fascicoli gestiti in 
forma cartacea.

Or. de
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Emendamento 266
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il trattamento o lo scambio di dati 
personali da parte delle autorità 
competenti nell'Unione deve essere 
giuridicamente fondato sul diritto 
dell'Unione o dello Stato membro. La 
presente direttiva non costituisce di per sé 
una base giuridica in tal senso.

Or. en

Motivazione

Chiarimento: per il trattamento e lo scambio dei dati personali è necessaria ancora una base 
giuridica supplementare. La presente direttiva si limita ad armonizzare le norme sulla 
protezione dei dati per tali casi.

Emendamento 267
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il termine "sicurezza nazionale" è interpretato in modo diverso nei vari Stati membri. A fini di 
chiarezza, occorre indicare semplicemente "che non rientrano nel campo di applicazione del 
diritto dell'Unione" per evitare una situazione in cui gli Stati membri potrebbero esigere una 
deroga per motivi di sicurezza nazionale al trattamento di dati che dovrebbe essere soggetto 
alla presente direttiva.
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Emendamento 268
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 269
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 2 –  paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) effettuati da istituzioni, organi e 
organismi dell'Unione.

soppresso

Or. de
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Emendamento 270
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) effettuati da istituzioni, organi e 
organismi dell'Unione.

soppresso

Or. en

Emendamento 271
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) effettuati da istituzioni, organi e 
organismi dell'Unione.

soppresso

Or. en

Emendamento 272
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) effettuati da istituzioni, organi e 
organismi dell'Unione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Un approccio globale alla protezione dei dati implica anche l'inclusione di istituzioni, organi 
e organismi dell'Unione nel campo di applicazione della direttiva.
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Emendamento 273
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 274
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) "interessato": la persona fisica 
identificata o la persona fisica 
identificabile o individuabile, direttamente 
o indirettamente, da sola o in 
combinazione con dati associati, con 
mezzi che il responsabile del trattamento o 
altra persona fisica o giuridica 
ragionevolmente può utilizzare, con 
particolare riferimento a un identificatore 
unico, un codice di identificazione, a dati 
relativi all'ubicazione, a un identificativo 
on line o a uno o più elementi caratteristici 
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della sua identità genetica, fisica, 
fisiologica, psichica, economica, culturale,
sociale o di genere, o del suo 
orientamento sessuale;

Or. en

Emendamento 275
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 276
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "interessato": la persona fisica 
identificata o identificabile, direttamente o 
indirettamente, con mezzi che il 
responsabile del trattamento o altra persona 
fisica o giuridica ragionevolmente può 

(1) "interessato": la persona fisica 
identificata o la persona fisica 
identificabile o individuabile, direttamente 
o indirettamente, da sola o in 
combinazione con dati associati, con 
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utilizzare, con particolare riferimento a un 
numero di identificazione, a dati relativi 
all'ubicazione, a un identificativo on line o 
a uno o più elementi caratteristici della sua 
identità genetica, fisica, fisiologica, 
psichica, economica, culturale o sociale;

mezzi che il responsabile del trattamento o 
altra persona fisica o giuridica 
ragionevolmente può utilizzare, con 
particolare riferimento a un identificatore 
unico, a dati relativi all'ubicazione, a un 
identificativo on line o off line, o a uno o 
più elementi caratteristici della sua identità 
genetica, fisica, fisiologica, psichica, 
economica, culturale, sociale o di genere, o 
del suo orientamento sessuale;

Or. en

Motivazione

Per assicurare una buona protezione, è importante che i termini "dati personali" e 
"interessato" non siano definiti in maniera troppo restrittiva. La direttiva deve applicarsi 
inequivocabilmente ai dati che consentono soltanto l'"individuazione" e occorre chiarire che 
gli identificativi on line devono essere considerati nella maggior parte dei casi dati personali. 
Disporre di definizioni ampie di "dati personali" e "interessato" è importante per una 
protezione che duri nel tempo. La definizione proposta garantisce la coerenza con il 
regolamento sulla protezione dei dati.

Emendamento 277
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) "reato": atto che in base al diritto 
nazionale è punibile a titolo di infrazione 
a norme di diritto nell'ambito di un 
procedimento promosso dalle autorità 
amministrative, contro la decisione delle 
quali può essere proposto ricorso dinanzi 
a una giurisdizione competente, in 
particolare, in materia penale;

Or. de

Motivazione

Il presente emendamento si basa sull'articolo 3 della Convenzione dell'UE relativa 
all'assistenza giudiziaria in materia penale.
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Emendamento 278
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 279
Nuno Melo

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) "profilazione": tecnica di 
trattamento automatizzato di dati che 
consiste nella categorizzazione di una 
persona fisica, in particolare al fine di 
prendere decisioni relative alla stessa o di 
analizzare o prevedere le sue preferenze 
personali, i comportamenti e gli 
atteggiamenti;

Or. pt

Emendamento 280
Axel Voss



PE506.127v01-00 70/150 AM\928472IT.doc

IT

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "limitazione di trattamento": 
contrassegno dei dati personali 
memorizzati con l'obiettivo di limitarne il 
trattamento in futuro;

(4) "blocco" contrassegno dei dati 
personali memorizzati con l'obiettivo di 
limitarne il trattamento in futuro;

Or. de

Emendamento 281
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

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

(9) "violazione dei dati personali": la 
distruzione, la perdita, la modifica, la 
rivelazione non autorizzata o l'accesso, in 
modo accidentale o illecito, ai dati 
personali trasmessi, memorizzati o 
comunque elaborati;

Or. en

Emendamento 282
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

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

(9) "violazione dei dati personali": la 
distruzione, la perdita, la modifica, la 
rivelazione non autorizzata o l'accesso, in 
modo accidentale o illecito, ai dati 
personali trasmessi, memorizzati o 
comunque elaborati;
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comunque elaborati;

Or. en

Motivazione

Non importa cosa abbia causato la violazione dei dati personali. Oltre che per effetto di una 
violazione di sicurezza, la violazione può avvenire accidentalmente, per colpa o per altre 
ragioni.

Emendamento 283
Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) "autorità competenti": qualsiasi 
autorità pubblica competente a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento o 
perseguimento di reati o esecuzione di 
sanzioni penali;

(14) "autorità competenti": qualsiasi 
autorità pubblica competente, a norma di 
quanto previsto dalla relativa legislazione 
di ciascuno Stato membro, a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento o 
perseguimento di reati o esecuzione di 
sanzioni penali;

Or. pt

Emendamento 284
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 15 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(15 bis) "caratterizzazione": contrassegno 
dei dati personali memorizzati senza 
l'obiettivo di limitarne il trattamento in 
futuro;

Or. nl
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Motivazione

Allineamento del testo del progetto di direttiva alla decisione quadro sulla protezione dei dati 
(articolo 2, lettera j)). L'articolo 16 stabilisce che il responsabile del trattamento è tenuto a 
contrassegnare i dati personali, ma non illustra ulteriormente il concetto di "contrassegno". 
L'emendamento è volto quindi a esplicitare tale concetto.

Emendamento 285
Carmen Romero López

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis). "protezione dei dati fin dalla 
progettazione": integrazione della 
protezione dei dati lungo l'intero arco di 
vita della tecnologia, dalla prima fase di 
progettazione fino all'applicazione, 
utilizzo e rimozione finali;

Or. es

Motivazione

È prevista la definizione della protezione dei dati fin dalla progettazione, dal momento che 
tale concetto viene utilizzato nel testo della direttiva.

Emendamento 286
Carmen Romero López

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 ter). "protezione dei dati di default": 
configurazione delle opzioni di 
riservatezza dei servizi e dei prodotti 
affinché rispettino i principi generali sulla 
protezione dei dati, come trasparenza, 
minimizzazione dei dati, limitazione delle 
finalità, integrità, minimizzazione della 
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memorizzazione, possibilità d'intervento o 
responsabilità;

Or. es

Motivazione

È prevista la definizione della protezione dei dati di default, dal momento che tale concetto 
viene utilizzato nel testo della direttiva.

Emendamento 287
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) "anonimizzazione": modifica di 
dati personali tale che l'attribuzione di 
informazioni a una persona fisica 
identificata o identificabile non sia più 
possibile o sia possibile soltanto a fronte 
di un dispendio sproporzionato di tempo, 
risorse economiche e forza lavoro;

Or. de

Emendamento 288
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) ''sistemi di informazione 
dell'Unione europea": esclusivamente 
sistemi di informazione istituiti a norma 
del capitolo 4 o 5 della parte terza, titolo 
V, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea o del trattato che 
istituisce la Comunità europea; 

Or. de
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Emendamento 289
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 15 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de

Motivazione

L'emendamento iscrive il consenso dell'interessato entro stretti confini. Anche se in linea di 
massima cittadino e Stato non possono collocarsi su pari livello, in singoli casi il consenso 
può fungere da giustificazione, ad esempio ai fini di un test di massa del DNA.

Emendamento 290
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 15 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 quinquies) ''autorità competenti'': 
qualsiasi autorità pubblica competente a 
fini di prevenzione delle minacce, 
indagine, accertamento o perseguimento 
di reati o esecuzione di sanzioni penali, 
inclusi istituzioni, organi, uffici e agenzie 
dell'Unione;

Or. de
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Emendamento 291
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) trattati in modo lecito ed equo; a) trattati in modo lecito, equo e 
trasparente;

Or. de

Motivazione

L'emendamento adegua il testo della direttiva a quello del regolamento sulla protezione dei 
dati. Ai fini dell'approccio unico, per entrambi gli atti giuridici dovrebbero applicarsi i 
medesimi principi riguardo al trattamento dei dati.

Emendamento 292
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Simile a un emendamento equivalente della proposta di regolamento generale sulla 
protezione dei dati.

Emendamento 293
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) trattati in modo lecito ed equo; a) trattati in modo lecito, equo e 
trasparente;

Or. en

Emendamento 294
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 295
Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) raccolti per finalità determinate, 
esplicite e legittime, e successivamente
trattati in modo non incompatibile con tali
finalità;

b) raccolti per finalità determinate, 
esplicite e legittime, e non siano
successivamente utilizzati per una finalità
diversa, seppur compatibile, salvo se 
prevista dalla legge;

Or. pt

Emendamento 296
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

L'emendamento adegua il testo della direttiva a quello del regolamento sulla protezione dei 
dati. Ai fini dell'approccio unico, per entrambi gli atti giuridici dovrebbero applicarsi i 
medesimi principi riguardo al trattamento dei dati.

Emendamento 297
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) adeguati, pertinenti e nella misura del 
possibile limitati alle finalità perseguite;

Or. en
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Emendamento 298
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Importante chiarimento necessario per colmare il divario fra la direttiva e il regolamento sul 
trattamento dei dati e garantire che sia contemplato il trasferimento di dati personali dal 
campo di applicazione del regolamento al campo di applicazione della direttiva.

Emendamento 299
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) adeguati, pertinenti e limitati al minimo 
necessario rispetto alle finalità perseguite; 
trattati solo se e nella misura in cui le 
finalità non possono essere conseguite 
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con mezzi meno intrusivi; 

Or. en

Emendamento 300
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 301
Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

d) esatti, soggetti a verifiche periodiche 
della loro qualità e, se necessario, 
aggiornati; devono essere prese tutte le 
misure per cancellare o rettificare 
tempestivamente i dati inesatti rispetto alle 
finalità per le quali sono trattati;

Or. pt
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Emendamento 302
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

d) esatti e aggiornati; devono essere prese 
tutte le misure ragionevoli per cancellare o 
rettificare tempestivamente i dati inesatti;

Or. en

Emendamento 303
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) conservati in una forma che consenta 
l'identificazione degli interessati per un 
arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali 
sono trattati;

(Non concerne la versione italiana)

Or. de

Motivazione

Non concerne la versione italiana.
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Emendamento 304
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) conservati in una forma che consenta 
l'identificazione degli interessati per un 
arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali 
sono trattati;

e) conservati in una forma che consenta 
l'identificazione o l'individuazione degli 
interessati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità 
per le quali sono trattati;

Or. en

Emendamento 305
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

f) trattati e utilizzati esclusivamente da 
personale competente delle autorità 
competenti nell'ambito dell'esercizio della 
loro attività.

Or. de

Emendamento 306
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 307
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Emendamento in linea con il progetto di relazione sul regolamento sulla protezione dei dati.

Emendamento 308
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) trattati in modo da consentire 
effettivamente all'interessato di esercitare 
i suoi diritti secondo quanto previsto dagli 
articoli da 10 a 17.

Or. en

Motivazione

Emendamento in linea con il progetto di relazione sul regolamento sulla protezione dei dati.
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Emendamento 309
Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) accessibili o disponibili 
esclusivamente al personale debitamente 
autorizzato dalle autorità competenti, che 
necessiti di tali dati per lo svolgimento 
delle proprie funzioni, e che sia adottata 
una rigorosa politica di gestione dei 
profili degli utenti.

Or. pt

Emendamento 310
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I dati inizialmente trattati per finalità 
diverse da quelle indicate all'articolo 1, 
paragrafo 1, possono essere utilizzati 
soltanto a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati 
penali, ammesso che siano trattati su una 
base giuridica valida che offra sufficienti 
garanzie all'interessato.

Or. en
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Emendamento 311
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri dispongono che le 
autorità competenti possano avere accesso 
solo a dati personali inizialmente trattati 
per finalità diverse da quelle indicate 
all'articolo 1, paragrafo 1, se sono state 
specificamente autorizzate dalla 
normativa dell'Unione o nazionale, che 
deve soddisfare i requisiti di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1 bis, e deve 
prevedere che:
a) l'accesso sia consentito solo da 
personale debitamente autorizzato delle 
autorità competenti nello svolgimento dei 
propri compiti laddove, in un caso 
specifico, l'autorità competente può 
dimostrare che il trattamento dei dati 
personali è necessario e proporzionato ai 
fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati o 
all'esecuzione delle sanzioni penali;
b) le richieste di accesso siano presentate 
per iscritto e facciano riferimento alla 
base giuridica che le giustifica;
c) le richieste scritte siano documentate, e 
d) siano poste in essere garanzie adeguate 
per assicurare la protezione dei diritti e 
delle libertà fondamentali in relazione al 
trattamento di dati personali. Tali 
garanzie fanno salve e sono 
complementari rispetto alle condizioni 
specifiche di accesso a dati personali 
quali l'autorizzazione giudiziaria in 
conformità del diritto nazionale.

Or. en
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Emendamento 312
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

I dati personali inizialmente raccolti per 
una finalità diversa possono essere 
utilizzati esclusivamente a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati, sulla base di una 
disposizione di legge che preveda garanzie 
adeguate per la protezione della vita 
privata dell'interessato.

Or. nl

Motivazione

L'utilizzo dei dati per finalità diverse impone l'esistenza di un fondamento giuridico adeguato 
nel diritto nazionale.

Emendamento 313
Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Termini per l'archiviazione e la verifica

1. Gli Stati membri devono adottare le 
misure necessarie a garantire che i dati 
personali trattati ai sensi della presente 
direttiva siano cancellati dalle autorità 
competenti quando non sono più 
necessari per le finalità per cui sono stati 
raccolti e successivamente trattati.
2. Gli Stati membri devono garantire che 
le autorità competenti adottino 
meccanismi atti a garantire la definizione 
di termini per la cancellazione dei dati 
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personali e per una verifica periodica 
dell'esigenza di archiviare tali dati, 
compresi periodi di memorizzazione fissi 
per le diverse categorie di interessati. 
Vengono definite misure procedurali per 
garantire l'osservanza di tali limiti o 
intervalli di verifica periodica.

Or. pt

Emendamento 314
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Articolo 5 soppresso
Distinzione tra diverse categorie di 

interessati
1. Gli Stati membri dispongono che, nella 
misura del possibile, il responsabile del 
trattamento operi una chiara distinzione 
tra i dati personali di diverse categorie di 
interessati, quali:
a) le persone per le quali vi sono fondati 
motivi di ritenere che abbiano commesso 
o stiano per commettere un reato;
b) le persone condannate per un reato;
c) le vittime di reato o le persone che 
alcuni fatti autorizzano a considerare 
potenziali vittime di reato;
d) i terzi coinvolti nel reato, quali le 
persone che potrebbero essere chiamate a 
testimoniare nel corso di indagini su reati 
o di procedimenti penali conseguenti, le 
persone che possono fornire informazioni 
su reati, o le persone in contatto o 
collegate alle persone di cui alle lettere a) 
e b), e
e) le persone che non rientrano in 
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nessuna delle precedenti categorie.

Or. nl

Emendamento 315
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 soppresso
Distinzione tra diverse categorie di 

interessati
1. Gli Stati membri dispongono che, nella 
misura del possibile, il responsabile del 
trattamento operi una chiara distinzione 
tra i dati personali di diverse categorie di 
interessati, quali:
a) le persone per le quali vi sono fondati 
motivi di ritenere che abbiano commesso 
o stiano per commettere un reato;
b) le persone condannate per un reato;
c) le vittime di reato o le persone che 
alcuni fatti autorizzano a considerare 
potenziali vittime di reato;
d) i terzi coinvolti nel reato, quali le 
persone che potrebbero essere chiamate a 
testimoniare nel corso di indagini su reati 
o di procedimenti penali conseguenti, le 
persone che possono fornire informazioni 
su reati, o le persone in contatto o 
collegate alle persone di cui alle lettere a) 
e b), e
e) le persone che non rientrano in 
nessuna delle precedenti categorie.

Or. de
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Emendamento 316
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 soppresso
Distinzione tra diverse categorie di 

interessati
1. Gli Stati membri dispongono che, nella 
misura del possibile, il responsabile del 
trattamento operi una chiara distinzione 
tra i dati personali di diverse categorie di 
interessati, quali:
a) le persone per le quali vi sono fondati 
motivi di ritenere che abbiano commesso 
o stiano per commettere un reato;
b) le persone condannate per un reato;
c) le vittime di reato o le persone che 
alcuni fatti autorizzano a considerare 
potenziali vittime di reato;
d) i terzi coinvolti nel reato, quali le 
persone che potrebbero essere chiamate a 
testimoniare nel corso di indagini su reati 
o di procedimenti penali conseguenti, le 
persone che possono fornire informazioni 
su reati, o le persone in contatto o 
collegate alle persone di cui alle lettere a) 
e b), e
e) le persone che non rientrano in 
nessuna delle precedenti categorie.

Or. en
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Emendamento 317
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

a) le persone per le quali vi sono fondati 
motivi di ritenere che abbiano commesso 
o stiano per commettere un reato;
b) le persone condannate per un reato;
c) le vittime di reato o le persone che 
alcuni fatti autorizzano a considerare 
potenziali vittime di reato;
d) i terzi coinvolti nel reato, quali le 
persone che potrebbero essere chiamate a 
testimoniare nel corso di indagini su reati 
o di procedimenti penali conseguenti, le 
persone che possono fornire informazioni 
su reati, o le persone in contatto o 
collegate alle persone di cui alle lettere a) 
e b), e
e) le persone che non rientrano in 
nessuna delle precedenti categorie.

Or. de

Motivazione

Non si comprende la necessità di obblighi di distinzione e categorizzazione generale, la 
relativa attuabilità pratica appare dubbia e l'onere burocratico ed economico ad essi 
associato appare ingente. Manca una disposizione sulle conseguenze giuridiche, e non si 
chiarisce quali di esse debbano essere associate a tale distinzione.
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Emendamento 318
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 319
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 320
Nuno Melo

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le persone per le quali vi sono fondati 
motivi di ritenere che abbiano commesso o 
stiano per commettere un reato;

a) le persone per le quali vi sono fondati 
motivi di ritenere che abbiano commesso 
un reato;
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Or. pt

Emendamento 321
Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le vittime di reato o le persone che 
alcuni fatti autorizzano a considerare 
potenziali vittime di reato;

c) le vittime di reato o le persone che 
esistono elementi che autorizzano a 
considerare potenziali vittime di reato;

Or. pt

Emendamento 322
Nuno Melo

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le vittime di reato o le persone che 
alcuni fatti autorizzano a considerare 
potenziali vittime di reato;

c) le vittime di reato;

Or. pt

Emendamento 323
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i terzi coinvolti nel reato, quali le 
persone che potrebbero essere chiamate a 
testimoniare nel corso di indagini su reati o 
di procedimenti penali conseguenti, le 

d) i terzi coinvolti nel reato, quali le 
persone che potrebbero essere chiamate a 
testimoniare nel corso di indagini su reati o 
di procedimenti penali conseguenti, le 
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persone che possono fornire informazioni 
su reati, o le persone in contatto o collegate 
alle persone di cui alle lettere a) e b), e

persone che possono fornire informazioni 
su reati, o le persone in contatto o collegate 
alle persone di cui alle lettere a) e b);

Or. en

Emendamento 324
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i terzi coinvolti nel reato, quali le 
persone che potrebbero essere chiamate a 
testimoniare nel corso di indagini su reati o 
di procedimenti penali conseguenti, le 
persone che possono fornire informazioni 
su reati, o le persone in contatto o 
collegate alle persone di cui alle lettere a) 
e b), e

d) le persone che potrebbero essere 
chiamate a testimoniare nel corso di 
indagini su reati o di procedimenti penali 
conseguenti;

Or. en

Emendamento 325
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) le persone che possono fornire 
informazioni su reati penali;

Or. en
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Emendamento 326
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) le persone in contatto o collegate a 
una delle persone di cui alle lettere a) e 
b), e

Or. en

Emendamento 327
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) le persone che non rientrano in 
nessuna delle precedenti categorie.

soppresso

Or. en

Emendamento 328
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Autorizzazione

1. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento impieghi un 
sistema di autorizzazioni conforme ai 
principi di diligenza e proporzionalità.
2. I dati personali possono essere trattati
solo da persone debitamente autorizzate 
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dal responsabile al fine di consentire il 
corretto svolgimento dei loro compiti e 
soltanto nei limiti di tale autorizzazione.
3. L'autorizzazione contiene una 
descrizione chiara dei trattamenti che 
l'interessato è autorizzato a effettuare e 
degli elementi del compito per il cui 
svolgimento vengono eseguiti i 
trattamenti.

Or. nl

Motivazione

Mediante l'impiego delle autorizzazioni è possibile garantire che i dati personali raccolti a 
fini di indagine e perseguimento siano trattati esclusivamente da persone debitamente 
autorizzate dal responsabile al fine di consentire il corretto svolgimento dei loro compiti. 
Limitare il numero di persone che possono accedere ai dati personali è più importante che 
distinguere tra le categorie di interessati.

Emendamento 329
Jan Mulder

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri limitano l'accesso 
ai dati personali a un gruppo ristretto di 
personale debitamente autorizzato. 

Or. en

Emendamento 330
Cornelia Ernst

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 331
Jan Philipp Albrecht

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Given that law enforcement authorities need a specified purpose when collecting data, they 
should always be able to give a prima facie opinion in which category a data subject they 
belongs. If there are doubts, the "other" category can be used (and adjusted over time). It 
should also be considered to add a category of specifically "non-suspected persons", see 
EDPS opinion, points. 349 to 354. This would mirror wording in the Europol Decision, 
Article 14. As the EDPS stated, the consequences of these categorisations should also be 
spelled out, especially as regards data subject rights – restrictions on the right of access for 
suspects can be justified more easily than for witnesses, for example.
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Emendamento 332
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. le categorie di interessati di cui al 
paragrafo 1, lettere c), d) ed e), ossia i dati 
di persone non sospettate e, in particolare, 
di minori dovranno essere soggetti a 
condizioni e protezioni specifiche al fine 
di garantirne un utilizzo proporzionale, in 
particolare per quanto attiene a periodi di 
archiviazione ridotti e a verifiche 
periodiche dell'esigenza di conservare i 
dati stessi.

Or. pt

Emendamento 333
Jan Mulder

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. I dati personali possono essere 
trattati solo dal personale debitamente 
autorizzato dalle autorità competenti al 
fine di consentire il corretto svolgimento 
dei loro compiti e soltanto nei limiti di tale 
autorizzazione.

Or. en
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Emendamento 334
Jan Mulder

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

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. L'autorizzazione contiene una 
corretta descrizione dei compiti e dei 
processi connessi al trattamento per il 
quale il personale in questione è 
autorizzato.

Or. en

Emendamento 335
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 6 - titolo

Testo della Commissione Emendamento

Diverso grado di esattezza e affidabilità 
dei dati personali

Esattezza

Or. de

Emendamento 336
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Le autorità competenti provvedono 
affinché, nella misura del possibile, i dati 
personali siano esatti, completi e, ove 
necessario, aggiornati.
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Or. de

Emendamento 337
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
nel trattamento di dati sensibili sul 
coinvolgimento di persone 
nell'organizzazione o esecuzione di gravi 
reati, diversamente da quanto sospettato, 
nella misura del possibile, sia effettuata 
una distinzione in base al grado di 
esattezza e affidabilità dei dati.

Or. nl

Motivazione

De politie verwerkt gegevens over personen, naar aanleiding van het beramen of plegen van 
een misdrijf. Hierbij past geen onderscheid in de mate van betrouwbaarheid van 
persoonsgegevens, het oordeel daarover is uiteindelijk aan de rechter. Wel kennen sommige 
lidstaten regels over de kwaliteit van de gegevens over zogenaamde onverdachte personen, 
ten aanzien van wie er signalen zijn van mogelijke betrokkenheid bij ernstige criminaliteit 
(zogenaamde CIE-subjecten).Ten behoeve van de uitwisseling van dergelijke gegevens is het 
van belang dat gemeenschappelijke regels gelden voor de juistheid en betrouwbaarheid van 
de gegevens.

Emendamento 338
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, 
nella misura del possibile, sia effettuata 
una distinzione tra diverse categorie di
dati personali oggetto di trattamento in 

1. Gli Stati membri devono prevedere delle 
garanzie specifiche per il trattamento dei 
dati personali nei confronti delle persone 
che non sono state condannate per un 
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base al loro grado di esattezza e 
affidabilità.

reato penale o delle persone per le quali 
non vi siano valide ragioni di credere che 
hanno commesso un reato penale.

Or. en

Emendamento 339
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Le autorità competenti provvedono 
affinché non vengano trasmessi o resi 
disponibili dati personali inesatti, 
incompleti o non aggiornati. A tale scopo 
stabiliscono che le autorità competenti 
controllino la qualità dei dati personali 
prima che vengano trasmessi o resi 
disponibili, nella misura in cui ciò sia 
possibile dal punto di vista pratico. Se 
possibile, tutte le trasmissioni di dati sono 
corredate di informazioni che consentano 
allo Stato membro ricevente di valutarne 
il livello di esattezza, completezza, 
aggiornamento e affidabilità. Se i dati 
personali sono stati trasmessi senza essere 
stati richiesti, l'autorità ricevente valuta 
immediatamente se tali dati siano 
necessari per la finalità per la quale sono 
stati trasmessi.
Qualora risulti che sono stati trasmessi 
dati inesatti o che sono stati trasmessi dati 
illegalmente, il destinatario deve esserne 
informato quanto prima. Il destinatario è 
tenuto a rettificare immediatamente tali 
dati in conformità del paragrafo 1 e 
dell'articolo 15 oppure a cancellarli in 
conformità dell'articolo 16.

Or. de
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Motivazione

Il testo proposto s'ispira all'articolo 8 della decisione quadro 2008/977/GAI e statuisce il 
divieto di trasmettere dati inesatti.

Emendamento 340
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
non vengano trasmessi o resi disponibili 
dati personali inesatti, incompleti o non 
aggiornati e affinché i dati personali
fondati su fatti siano differenziati da quelli 
fondati su valutazioni personali. A tal fine 
le autorità competenti verificano la 
qualità dei dati personali prima che 
vengano trasmessi o resi disponibili. Nei 
limiti del possibile, tutte le trasmissioni di 
dati sono corredate di informazioni 
aggiuntive che consentano allo Stato 
membro destinatario di valutarne il livello 
di esattezza, completezza, aggiornamento 
e affidabilità. I dati personali non sono 
trasmessi senza previa richiesta di 
un'autorità competente, in particolare i 
dati originariamente in possesso di 
soggetti privati.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di distinguere le categorie di dati in funzione del loro grado di attendibilità e 
accuratezza non dovrebbe essere soggetto a condizioni. Si tratta di un punto molto importante 
nel contesto della condivisione di informazioni tra i responsabili dell'applicazione della legge 
– le informazioni possono essere utilizzate a grande distanza dalla rispettiva fonte – e, 
pertanto, l'indicazione del loro livello di affidabilità è importante per evitare che siano 
adottati provvedimenti in seguito a un'incomprensione riguardo all'attendibilità di una data 
informazione. Cfr. parere del GEPD, punti 355-358.
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Emendamento 341
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
nel trattamento dei dati, di cui al 
paragrafo 1, nella misura del possibile, sia 
effettuata una distinzione tra i dati 
personali fondati su fatti e i dati personali 
fondati su valutazioni personali.

Or. nl

Motivazione

De politie verwerkt gegevens over personen, naar aanleiding van het beramen of plegen van 
een misdrijf. Hierbij past geen onderscheid in de mate van betrouwbaarheid van 
persoonsgegevens, het oordeel daarover is uiteindelijk aan de rechter. Wel kennen sommige 
lidstaten regels over de kwaliteit van de gegevens over zogenaamde onverdachte personen, 
ten aanzien van wie er signalen zijn van mogelijke betrokkenheid bij ernstige criminaliteit 
(zogenaamde CIE-subjecten).Ten behoeve van de uitwisseling van dergelijke gegevens is het 
van belang dat gemeenschappelijke regels gelden voor de juistheid en betrouwbaarheid van 
de gegevens.

Emendamento 342
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Qualora risulti che sono stati trasmessi 
dati inesatti o che la trasmissione è 
avvenuta in modo illecito, il destinatario 
ne è informato quanto prima. Il 
destinatario è tenuto a rettificare 
immediatamente tali dati in conformità 
del paragrafo 1 e dell'articolo 15 oppure a 
cancellarli in conformità dell'articolo 16.

Or. en
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Emendamento 343
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 soppresso
Liceità del trattamento

Gli Stati membri dispongono che il 
trattamento dei dati personali sia lecito 
solo se e nella misura in cui è necessario:
a) per l'esecuzione di un compito di 
un'autorità competente, previsto per legge 
per le finalità di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1, oppure
b) per adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il responsabile del 
trattamento, oppure
c) per la salvaguardia degli interessi vitali 
dell'interessato o di un terzo, oppure
d) per la prevenzione di un'immediata e 
grave minaccia alla sicurezza pubblica.

Or. de

Emendamento 344
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

a) per l'esecuzione di un compito di 
un'autorità competente, previsto per legge 
per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 
1, oppure
b) per adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il responsabile del 
trattamento, oppure
c) per la salvaguardia degli interessi vitali 
dell'interessato o di un terzo, oppure
d) per la prevenzione di un'immediata e 
grave minaccia alla sicurezza pubblica.

Or. en

Emendamento 345
Louis Michel

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) per la salvaguardia degli interessi 
pubblici minacciati da reti criminali che 
operano nell'ambito del doping, delle 
partite truccate o del riciclaggio di 
denaro.

Or. en
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Emendamento 346
Salvatore Iacolino

Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) per la prevenzione e l'accertamento 
di reati.

Or. it

Motivazione

L'interesse individuale della protezione dei dati va conciliato con l'interesse collettivo di 
garantire la sicurezza e difendere l'economia lecita.

Emendamento 347
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Ulteriore trattamento per finalità 

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

Or. en

Emendamento 348
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Liceità del trattamento; limitazione delle 

finalità
1. Il trattamento di dati personali è lecito 
solo nella misura in cui avviene in 
ottemperanza ai seguenti principi 
fondamentali.
2. I dati personali possono essere raccolti 
dalle autorità competenti soltanto per 
finalità specifiche, esplicite e legittime 
nell'ambito dei loro compiti. Avviene per 
finalità legittime, in particolare, la 
raccolta di dati:
a) per l'esecuzione di un compito di 
un'autorità competente, previsto per legge 
per le finalità di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1;
b) per adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il responsabile del 
trattamento;
c) con il consenso dell'interessato per il 
trattamento dei dati personali che lo 
riguardano per una o più finalità 
determinate;
d) per la salvaguardia degli interessi vitali 
dell'interessato;
e) per la salvaguardia dei legittimi 
interessi di un terzo, salvo che il legittimo 
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interesse dell'interessato all'esclusione dal 
trattamento prevalga in modo evidente;
f) per la prevenzione di un pericolo per la 
sicurezza pubblica.
3. Il trattamento di dati personali deve 
essere compatibile con le finalità per le 
quali i dati sono stati raccolti. L'ulteriore 
trattamento per un'altra finalità è 
ammesso a condizione che:
a) abbia finalità legittime (paragrafo 2);
b) sia necessario a tale altra finalità;
c) non sia incompatibile con le finalità per 
le quali i dati sono stati raccolti.
4. In deroga al paragrafo 3, il trattamento 
di dati personali è inoltre consentito per 
finalità storiche, statistiche o scientifiche, 
a condizione che gli Stati membri 
forniscano adeguate garanzie, come 
l'anonimizzazione dei dati.

Or. de

Motivazione

L'emendamento si ispira all'articolo 3 della decisione quadro 2008/977/GAI e illustra in 
maggior dettaglio la limitazione delle finalità. Il paragrafo 4 consente il trattamento di dati 
per finalità di ricerca, tutelando al contempo l'interessato. Nella proposta di direttiva della 
Commissione manca una norma di questo tipo. Ha la medesima finalità anche l'introduzione 
di dati anonimizzati nel quadro dell'articolo 3. Inoltre viene nuovamente introdotta la 
possibilità del consenso.

Emendamento 349
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Gli Stati membri vietano il trattamento dei 
dati personali di persone diverse da quelle 
di cui al paragrafo 1 quando il 
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trattamento è effettuato a scopo 
preventivo o al fine di disporre di dati per 
un possibile ulteriore utilizzo, salvo che:
a) lo scopo sia indispensabile per una 
finalità legittima, ben definita e specifica;
b) il trattamento sia strettamente limitato 
a un periodo che non supera il tempo 
necessario per il trattamento specifico dei 
dati;
c) qualsiasi ulteriore utilizzo per finalità 
diverse sia vietato;
d) il responsabile del trattamento possa 
dimostrare di soddisfare i requisiti di cui 
alle lettere a) e b) del presente paragrafo, 
e
e) la finalità non possa essere raggiunta 
con mezzi meno intrusivi.

Or. en

Emendamento 350
Dimitrios Droutsas

Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Ulteriore trattamento

1. Gli Stati membri dispongono che i dati 
personali possono essere trattati 
ulteriormente solo per un'altra finalità di 
cui all'articolo 1, paragrafo 1, che non è 
compatibile con le finalità per cui i dati 
sono stati inizialmente raccolti se e nella 
misura in cui tale ulteriore trattamento 
sia necessario e proporzionato in una 
società democratica nonché 
specificamente prescritto dal diritto 
dell'Unione o nazionale. Prima di 
procedere a qualsiasi trattamento, gli Stati 
membri consultano l'autorità di controllo 
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ed effettuano una valutazione di impatto 
sulla protezione dei dati.
2. In aggiunta ai requisiti di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1 bis, il diritto 
dell'Unione o nazionale che autorizza 
l'ulteriore trattamento di cui al paragrafo 
1 contiene disposizioni esplicite e 
dettagliate che specificano almeno: 
a) finalità specifiche e mezzi di quel 
particolare trattamento; 
b) che l'accesso è consentito solo da 
personale debitamente autorizzato delle 
autorità competenti nello svolgimento dei 
propri compiti laddove, in un caso 
specifico, vi siano motivi ragionevoli per 
ritenere che il trattamento dei dati 
personali contribuisca in modo 
sostanziale alla prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati o 
all'esecuzione delle sanzioni penali; e
c) che siano adottate garanzie adeguate 
per assicurare la protezione dei diritti e 
delle libertà fondamentali in relazione al 
trattamento di dati personali. 
Gli Stati membri possono richiedere che 
l'accesso ai dati personali sia soggetto a 
condizioni supplementari quali 
l'autorizzazione giudiziaria, in conformità 
del rispettivo diritto nazionale.
3. Gli Stati membri possono inoltre 
consentire l'ulteriore trattamento dei dati 
per finalità storiche, statistiche o 
scientifiche, a condizione che forniscano 
garanzie adeguate, come 
l'anonimizzazione dei dati.

Or. en
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Emendamento 351
Dimitrios Droutsas

Proposta di direttiva
Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 ter
Diverse categorie di interessati

1. Gli Stati membri dispongono che le 
autorità competenti, per le finalità di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1, possono 
trattare i dati personali soltanto delle 
seguenti diverse categorie di interessati:
a) le persone per le quali vi sono fondati 
motivi di ritenere che abbiano commesso 
o stiano per commettere un reato;
b) le persone condannate per un reato;
c) le vittime di reato o le persone che 
alcuni fatti autorizzano a considerare 
potenziali vittime di reato;
d) i terzi coinvolti nel reato, quali le 
persone che potrebbero essere chiamate a 
testimoniare nel corso di indagini su reati 
o di procedimenti penali conseguenti, le 
persone che possono fornire informazioni 
su reati, o le persone in contatto o 
collegate alle persone di cui alle lettere a) 
e b). 
2. I dati personali di interessati diversi da
quelli di cui al paragrafo 1 possono essere 
trattati soltanto:
a) se è necessario per l'indagine o il 
perseguimento di un reato penale 
specifico al fine di valutare la pertinenza 
dei dati per una delle categorie di cui al 
paragrafo 1, oppure
b) se tale trattamento è indispensabile per 
finalità mirate, preventive o a scopo di 
analisi criminale, purché tale finalità sia 
legittima, ben definita e specifica e il 
trattamento sia strettamente limitato a 
valutare la pertinenza dei dati per una 



PE506.127v01-00 110/150 AM\928472IT.doc

IT

delle categorie di cui al paragrafo 1. Tale 
circostanza viene riesaminata 
periodicamente almeno ogni sei mesi e 
non sono consentiti ulteriori utilizzi.
3. Gli Stati membri dispongono che al 
trattamento dei dati personali relativi agli 
interessati di cui al paragrafo 1, lettere c) 
e d) si applicano limiti e garanzie 
supplementari conformemente al diritto 
nazionale.

Or. en

Emendamento 352
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 ter
Particolarità dei dati personali 

provenienti da altri Stati membri
1. Per i dati personali trasmessi o resi 
disponibili dall'autorità competente di un 
altro Stato membro, in aggiunta ai 
principi generali per il trattamento di dati 
occorre osservare anche i seguenti 
principi, a norma dei paragrafi da 2 a 4 
del presente articolo.
2. I dati personali possono essere 
trasmessi a un privato solo se
a) l'autorità competente dello Stato 
membro presso cui i dati sono stati 
ottenuti ha acconsentito alla trasmissione 
nel rispetto della legislazione nazionale;
b) nessun interesse specifico legittimo 
della persona interessata impedisce la 
trasmissione e
c) in casi particolari il trasferimento è 
essenziale per l'autorità competente che 
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trasmette i dati a un privato per:
i) l'adempimento di un compito 
assegnatole legalmente;
ii) la prevenzione, l'indagine, 
l'accertamento o il perseguimento dei 
reati o per l'esecuzione delle sanzioni 
penali;
iii) la prevenzione di un'immediata e 
grave minaccia alla sicurezza pubblica; o
iv) la prevenzione di un grave danno per i 
diritti delle persone.
L'autorità competente che trasmette i dati 
a un privato informa quest'ultimo delle 
finalità esclusive per le quali i dati 
possono essere utilizzati.
3. Conformemente al disposto dell'articolo 
7, paragrafo 3, i dati personali possono 
essere successivamente trattati solo per le 
seguenti finalità diverse da quelle per le 
quali sono stati trasmessi o resi 
disponibili:
a) la prevenzione, l'indagine, 
l'accertamento o il perseguimento dei 
reati o l'esecuzione delle sanzioni penali, 
diversi da quelli per cui i dati sono stati 
trasmessi o resi disponibili;
b) altre procedure giudiziarie e 
amministrative direttamente connesse con 
la prevenzione, l'indagine, l'accertamento 
e il perseguimento dei reati o l'esecuzione 
delle sanzioni penali;
c) la prevenzione di un'immediata e grave 
minaccia alla sicurezza pubblica; oppure
d) qualsiasi altra finalità, soltanto previa 
autorizzazione dello Stato membro che 
trasmette i dati o con il consenso della 
persona interessata espresso 
conformemente alla legislazione 
nazionale.
Il presente paragrafo non pregiudica 
l'articolo 7, paragrafo 4.
4. Qualora, in base alla legislazione dello 
Stato membro che trasmette i dati, si 
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applichino particolari restrizioni di 
trattamento, in particolari situazioni, allo 
scambio di dati tra autorità competenti 
nell'ambito di tale Stato membro, 
l'autorità che trasmette i dati ne informa 
il destinatario. Il destinatario provvede 
affinché tali restrizioni di trattamento 
siano rispettate.

Or. de

Motivazione

Il testo rivisto del presente articolo riprende le disposizioni dell'articolo 13 della decisione 
quadro 2088/977/GAI riguardo alla gestione di dati provenienti da altri Stati membri, e 
protegge tali dati in misura particolare. L'articolo 7 bis mira al contempo a proteggere gli 
Stati membri dai quali provengono i dati, instaurando in questo modo la fiducia, necessaria 
per uno scambio di dati all'interno dell'Unione, che i dati trasmessi non vengano trattati 
successivamente a discrezione dello Stato ricevente.

Emendamento 353
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 quater
Fissazione di termini per la cancellazione 

e l'esame
Sono previsti adeguati termini per la 
cancellazione dei dati personali o per un 
esame periodico della necessità della 
memorizzazione dei dati. Misure 
procedurali garantiscono che tali termini 
siano rispettati.

Or. de

Motivazione

Il testo aggiunto riprende letteralmente l'articolo 5 della decisione quadro 2008/977/GAI.
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Emendamento 354
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri vietano il trattamento 
di dati personali che rivelino la razza, 
l'origine etnica, le opinioni politiche, la 
religione o le convinzioni personali, 
l'appartenenza sindacale, come pure il 
trattamento di dati genetici o dati relativi 
alla salute e alla vita sessuale.

1. Il trattamento di dati personali che 
rivelano la razza, l'origine etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose 
o filosofiche o l'appartenenza sindacale, 
come pure il trattamento di dati relativi alla 
salute e alla vita sessuale è ammesso 
soltanto se:

Or. de

Motivazione

L'articolo è stato riformulato sul modello dell'articolo 6 della decisione quadro 
2008/977/GAI. Anche se nella sua sistematizzazione si discosta dal principio del divieto della 
proposta di direttiva, il trattamento di dati sensibili resta però ammesso soltanto a condizioni 
rigorose. Alla luce della grande importanza della prova del DNA, il divieto generale di 
trattamento di dati genetici stabilito di recente dalla Commissione è soppresso.

Emendamento 355
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri vietano il trattamento 
di dati personali che rivelino la razza, 
l'origine etnica, le opinioni politiche, la 
religione o le convinzioni personali, 
l'appartenenza sindacale, come pure il 
trattamento di dati genetici o dati relativi 
alla salute e alla vita sessuale.

1. Gli Stati membri vietano il trattamento 
di dati personali che rivelino la razza, 
l'origine etnica, le opinioni politiche, la 
religione o le convinzioni filosofiche 
personali, l'orientamento sessuale o 
l'identità di genere, l'appartenenza e 
l'attività sindacale, come pure il 
trattamento di dati genetici o dati relativi 
alla salute e alla vita sessuale.

Or. en
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Motivazione

L'elenco originale di categorie è troppo limitato. Allineamento con il regolamento.

Emendamento 356
Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri vietano il trattamento 
di dati personali che rivelino la razza, 
l'origine etnica, le opinioni politiche, la 
religione o le convinzioni personali, 
l'appartenenza sindacale, come pure il 
trattamento di dati genetici o dati relativi 
alla salute e alla vita sessuale.

1. Gli Stati membri vietano il trattamento 
di dati personali che rivelino elementi della 
sfera privata, la razza, l'origine etnica, le 
opinioni politiche, la religione o le 
convinzioni personali, l'appartenenza 
sindacale, come pure il trattamento di dati 
genetici o dati relativi alla salute e alla vita 
sessuale.

Or. pt

Emendamento 357
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 358
Axel Voss
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Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per la salvaguardia degli interessi vitali 
dell'interessato o di un terzo, oppure

b) il trattamento riguarda dati resi 
manifestamente pubblici dall'interessato.

Or. de

Emendamento 359
Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il trattamento riguarda dati resi 
manifestamente pubblici dall'interessato.

c) il trattamento riguarda dati resi 
manifestamente pubblici dall'interessato, 
purché rilevanti e strettamente necessari 
per il conseguimento della finalità.

Or. pt

Emendamento 360
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che la
misura che produca effetti giuridici 
negativi o significativamente incida 
sull'interessato e sia basata unicamente su 
un trattamento automatizzato di dati 
personali destinato a valutarne aspetti della 
personalità, sia vietata salvo che sia
autorizzata da disposizioni di legge che 
precisino misure a salvaguardia dei 
legittimi interessi dell'interessato.

1. Una misura che produca effetti giuridici 
negativi o significativamente incida 
sull'interessato e sia basata unicamente su 
un trattamento automatizzato di dati 
personali destinato a valutarne aspetti della 
personalità è ammessa soltanto se
autorizzata da disposizioni di legge che 
precisino misure a salvaguardia dei 
legittimi interessi dell'interessato.
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Or. de

Motivazione

La revisione del testo adottata nel presenta articolo rimanda al testo della decisione quadro 
(2008/977/GAI, art. 7). La profilazione resta ammessa soltanto a condizioni molto stringenti, 
ma ci si allontana dal principio del divieto.

Emendamento 361
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che la 
misura che produca effetti giuridici 
negativi o significativamente incida 
sull'interessato e sia basata unicamente su 
un trattamento automatizzato di dati 
personali destinato a valutarne aspetti 
della personalità, sia vietata salvo che sia 
autorizzata da disposizioni di legge che 
precisino misure a salvaguardia dei 
legittimi interessi dell'interessato.

1. Gli Stati membri dispongono che la 
misura che produca effetti giuridici o 
significativamente incida sull'interessato e 
sia basata sulla profilazione sia vietata 
salvo che sia autorizzata da disposizioni di 
legge che precisino misure a salvaguardia 
dei legittimi interessi dell'interessato, 
compreso il diritto a ricevere informazioni 
significative sulla logica impiegata nella 
profilazione e il diritto a ottenere 
l'intervento di una persona, nonché a 
ricevere una spiegazione in merito alla 
decisione alla quale si è giunti a seguito a 
tale intervento.

Or. en

Motivazione

Le persone oggetto di profilazione devono esserne informate e ricevere informazioni 
significative sulla logica impiegata nella profilazione.

Emendamento 362
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che la 
misura che produca effetti giuridici 
negativi o significativamente incida 
sull'interessato e sia basata unicamente su 
un trattamento automatizzato di dati
personali destinato a valutarne aspetti della 
personalità, sia vietata salvo che sia 
autorizzata da disposizioni di legge che 
precisino misure a salvaguardia dei 
legittimi interessi dell'interessato.

1. Gli Stati membri dispongono che la 
misura che produca effetti giuridici 
negativi o significativamente incida 
sull'interessato e sia basata parzialmente o 
totalmente su un trattamento automatizzato 
di dati personali destinato a valutarne 
aspetti della personalità, sia vietata salvo 
che sia autorizzata da disposizioni di legge 
che precisino misure a salvaguardia dei 
legittimi interessi dell'interessato.

Or. en

Emendamento 363
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che la 
misura che produca effetti giuridici
negativi o significativamente incida 
sull'interessato e sia basata unicamente su 
un trattamento automatizzato di dati 
personali destinato a valutarne aspetti della 
personalità, sia vietata salvo che sia 
autorizzata da disposizioni di legge che 
precisino misure a salvaguardia dei 
legittimi interessi dell'interessato.

1. Gli Stati membri dispongono che la 
misura che produca effetti negativi o 
significativamente incida sull'interessato e 
sia basata unicamente su un trattamento 
automatizzato di dati personali destinato a 
valutarne aspetti della personalità, sia 
vietata.

Or. en

Motivazione

Le misure di profilazione che possono avere delle ripercussioni negative sull'interessato 
devono sempre includere un elemento umano.

Emendamento 364
Sophia in 't Veld
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che la
misura che produca effetti giuridici 
negativi o significativamente incida 
sull'interessato e sia basata unicamente su 
un trattamento automatizzato di dati 
personali destinato a valutarne aspetti della 
personalità, sia vietata salvo che sia 
autorizzata da disposizioni di legge che 
precisino misure a salvaguardia dei 
legittimi interessi dell'interessato.

1. Gli Stati membri dispongono che 
ciascun interessato ha il diritto di non 
essere soggetto a una misura che produca 
effetti giuridici per la sua persona fisica o 
significativamente incida su detta persona 
fisica e sia basata su un trattamento 
parzialmente o totalmente automatizzato 
di dati personali destinato a valutarne 
aspetti della personalità.

Or. en

Emendamento 365
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che la 
misura che produca effetti giuridici 
negativi o significativamente incida 
sull'interessato e sia basata unicamente su 
un trattamento automatizzato di dati 
personali destinato a valutarne aspetti della 
personalità, sia vietata salvo che sia 
autorizzata da disposizioni di legge che 
precisino misure a salvaguardia dei 
legittimi interessi dell'interessato.

1. Gli Stati membri dispongono che la 
misura che produca effetti giuridici 
negativi o incida in modo rilevante 
sull'interessato e sia basata principalmente
su un trattamento automatizzato di dati 
personali destinato a valutarne aspetti della 
personalità, sia vietata salvo che sia 
autorizzata da disposizioni di legge che 
precisino misure a salvaguardia dei 
legittimi interessi dell'interessato.

Or. en

Emendamento 366
Sophia in 't Veld
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Fatte salve le altre disposizioni della 
presente direttiva, una persona fisica può 
essere soggetta a una misura del genere di 
cui al paragrafo 1 soltanto se il 
trattamento è espressamente autorizzato 
dal diritto dell'Unione o dello Stato 
membro che preveda altresì misure 
adeguate per salvaguardare gli interessi 
legittimi dell'interessato.

Or. en

Emendamento 367
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Motivazione

Il paragrafo 2 induce a un'attività di profilazione particolarmente ampia e sarebbe facile da 
eludere.

Emendamento 368
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Occorre rafforzare la tutela contro l'impiego di categorie particolari di dati.

Emendamento 369
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il trattamento automatizzato di dati 
personali destinato a individuare un 
interessato senza un sospetto iniziale che 
quest'ultimo possa aver commesso o 
commetterà un reato penale è lecito solo 
se e nella misura in cui strettamente 
necessario per indagare su un grave reato 
penale o per prevenire un pericolo chiaro 
e imminente, stabilito sulla base di 
indicazioni fattuali, per la sicurezza 
pubblica, l'esistenza dello Stato o la vita 
delle persone. Tale trattamento non deve 
includere né generare categorie particolari 
di dati personali di cui all'articolo 8.

Or. en

Motivazione

Le indagini a tappeto per identificare potenziali indagati senza un sospetto iniziale contro di 
essi devono avere una soglia molto alta. L'emendamento si basa sulla sentenza della Corte 
costituzionale della Germania BVerfG BvR 518/02, del 4.4.2006.
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Emendamento 370
Cornelia Ernst

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. È vietata in tutti i casi la 
profilazione che, intenzionalmente o 
meno, dia luogo a discriminazioni basate 
su razza, origine etnica, condizioni 
socioeconomiche, opinioni politiche, 
religione o convinzioni filosofiche, 
appartenenza sindacale o orientamento 
sessuale e identità di genere, o che dia 
luogo, intenzionalmente o meno, a misure 
aventi siffatti effetti discriminatori.

Or. en

Motivazione

Occorre rafforzare le disposizioni contro la profilazione discriminatoria.

Emendamento 371
Jan Philipp Albrecht

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Motivazione

La profilazione può comportare diversi rischi per gli interessati, poiché può rafforzare le 
discriminazioni, rendere le decisioni meno trasparenti e comportare un inevitabile rischio di 
decisioni errate. Per tali ragioni, la profilazione deve essere rigorosamente regolamentata, 
limitandone chiaramente l'uso e, nei casi in cui è consentita, prevedendo garanzie contro la 
discriminazione. La profilazione tende a essere inutile per le caratteristiche molto rare, a 
causa del rischio di falsi positivi. Inoltre, vi è il grave rischio che profili non affidabili ed 
effettivamente discriminatori vengano ampiamente utilizzati.

Emendamento 372
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento prenda tutte le
misure ragionevoli per applicare politiche 
trasparenti e facilmente accessibili con 
riguardo al trattamento dei dati personali e 
ai fini dell'esercizio dei diritti 
dell'interessato.

1. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento prenda misure 
appropriate e ragionevoli per applicare 
politiche trasparenti e facilmente 
accessibili con riguardo al trattamento dei 
dati personali e ai fini dell'esercizio dei 
diritti dell'interessato.

Or. de
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Emendamento 373
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento fornisca 
all'interessato tutte le informazioni e le 
comunicazioni relative al trattamento dei 
dati personali in forma intelligibile, con 
linguaggio semplice e chiaro.

2. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento fornisca 
all'interessato tutte le informazioni e le 
comunicazioni relative al trattamento dei 
dati personali in forma intelligibile, con 
linguaggio il più possibile semplice e 
chiaro.

Or. de

Emendamento 374
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento fornisca 
all'interessato tutte le informazioni e le 
comunicazioni relative al trattamento dei 
dati personali in forma intelligibile, con 
linguaggio semplice e chiaro.

2. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento fornisca 
all'interessato tutte le informazioni e le 
comunicazioni relative al trattamento dei 
dati personali in forma intelligibile, con 
linguaggio semplice e chiaro. Tali 
informazioni devono essere adattate alle 
esigenze dell'interessato, se necessario 
mediante l'uso di un linguaggio semplice 
e/o di una lingua straniera.

Or. en



PE506.127v01-00 124/150 AM\928472IT.doc

IT

Emendamento 375
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento fornisca 
all'interessato tutte le informazioni e le 
comunicazioni relative al trattamento dei 
dati personali in forma intelligibile, con 
linguaggio semplice e chiaro.

2. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento fornisca 
all'interessato tutte le informazioni e le 
comunicazioni relative al trattamento dei 
dati personali in forma intelligibile, con 
linguaggio semplice e chiaro, adattato 
all'interessato, in particolare quando le 
informazioni sono indirizzate 
specificatamente a un minore.

Or. en

Emendamento 376
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento fornisca 
all'interessato tutte le informazioni e le 
comunicazioni relative al trattamento dei 
dati personali in forma intelligibile, con 
linguaggio semplice e chiaro.

2. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento fornisca 
all'interessato tutte le informazioni e le 
comunicazioni relative al trattamento dei 
dati personali in forma intelligibile, con 
linguaggio semplice e chiaro. Se 
l'interessato è un minore, le informazioni 
devono essere fornite in modo consono 
alla sua età.

Or. en
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Emendamento 377
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri dispongono che il
responsabile del trattamento prenda tutte le 
misure ragionevoli per stabilire le 
procedure d'informazione di cui all'articolo 
11 e le procedure per l'esercizio dei diritti 
dell'interessato di cui agli articoli da 12 a 
17.

3. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento prenda tutte le 
misure per stabilire le procedure 
d'informazione di cui all'articolo 11 e le 
procedure per l'esercizio dei diritti 
dell'interessato di cui agli articoli da 12 a 
17.

Or. en

Emendamento 378
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento informi 
l'interessato senza ingiustificato ritardo 
del seguito dato alle sue richieste.

soppresso

Or. de

Emendamento 379
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri dispongono che le 
informazioni e le misure prese dal 
responsabile del trattamento a seguito di 

5. Gli Stati membri dispongono che le 
informazioni e le misure prese dal 
responsabile del trattamento a seguito di 
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una richiesta ai sensi dei paragrafi 3 e 4 
siano gratuite. Se le richieste sono 
vessatorie, in particolare per il carattere 
ripetitivo, la lunghezza o il volume, il 
responsabile del trattamento può esigere un 
contributo spese per le informazioni o 
l'azione richiesta; in alternativa, può non 
effettuare quanto richiesto. In tale caso, 
incombe al responsabile del trattamento 
dimostrare il carattere vessatorio della 
richiesta.

una richiesta ai sensi dei paragrafi 3 e 4 
siano gratuite. Se le richieste sono 
manifestamente eccessive, in particolare 
per il carattere ripetitivo, il responsabile del 
trattamento può esigere un contributo spese 
per le informazioni o l'azione richiesta. In 
tale caso, incombe al responsabile del 
trattamento dimostrare il carattere 
manifestamente eccessivo della richiesta.

Or. en

Emendamento 380
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri dispongono che le 
informazioni e le misure prese dal
responsabile del trattamento a seguito di 
una richiesta ai sensi dei paragrafi 3 e 4 
siano gratuite. Se le richieste sono 
vessatorie, in particolare per il carattere 
ripetitivo, la lunghezza o il volume, il 
responsabile del trattamento può esigere un 
contributo spese per le informazioni o 
l'azione richiesta; in alternativa, può non 
effettuare quanto richiesto. In tale caso, 
incombe al responsabile del trattamento 
dimostrare il carattere vessatorio della 
richiesta.

5. Gli Stati membri dispongono che le 
informazioni e le misure prese dal 
responsabile del trattamento a seguito di 
una richiesta ai sensi dei paragrafi 3 e 4 
siano gratuite e in forma scritta. Se le 
richieste sono vessatorie, in particolare per 
il carattere ripetitivo, la lunghezza o il 
volume, il responsabile del trattamento può 
esigere un contributo spese per le 
informazioni o l'azione richiesta; in 
alternativa, può non effettuare quanto 
richiesto. In tale caso, incombe al 
responsabile del trattamento dimostrare il 
carattere vessatorio della richiesta.

Or. en
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Emendamento 381
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri dispongono che le 
informazioni e le misure prese dal 
responsabile del trattamento a seguito di 
una richiesta ai sensi dei paragrafi 3 e 4 
siano gratuite. Se le richieste sono 
vessatorie, in particolare per il carattere 
ripetitivo, la lunghezza o il volume, il 
responsabile del trattamento può esigere un 
contributo spese per le informazioni o 
l'azione richiesta; in alternativa, può non 
effettuare quanto richiesto. In tale caso, 
incombe al responsabile del trattamento 
dimostrare il carattere vessatorio della 
richiesta.

5. Gli Stati membri dispongono che le 
informazioni e le misure prese dal 
responsabile del trattamento a seguito di 
una richiesta ai sensi dei paragrafi 3 e 4 
siano gratuite. Se le richieste sono 
manifestamente eccessive, in particolare 
per il carattere ripetitivo, il responsabile del 
trattamento può esigere un ragionevole 
contributo spese per le informazioni o 
l'azione richiesta. In tale caso, incombe al 
responsabile del trattamento dimostrare il 
carattere manifestamente eccessivo della 
richiesta.

Or. en

Motivazione

Allineamento con il progetto di relazione sul regolamento sulla protezione dei dati. Il 
responsabile del trattamento non deve mai potersi rifiutare di intervenire o di fornire 
informazioni sulla base di un diritto dell'interessato.

Emendamento 382
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri dispongono che le 
informazioni e le misure prese dal 
responsabile del trattamento a seguito di 
una richiesta ai sensi dei paragrafi 3 e 4 
siano gratuite. Se le richieste sono 
vessatorie, in particolare per il carattere 
ripetitivo, la lunghezza o il volume, il 

5. Gli Stati membri dispongono che le 
informazioni e le misure prese dal 
responsabile del trattamento a seguito di 
una richiesta ai sensi dei paragrafi 3 e 4 
siano gratuite.
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responsabile del trattamento può esigere 
un contributo spese per le informazioni o 
l'azione richiesta; in alternativa, può non 
effettuare quanto richiesto. In tale caso, 
incombe al responsabile del trattamento 
dimostrare il carattere vessatorio della 
richiesta.

Or. en

Emendamento 383
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Diritti in relazione ai destinatari

Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento comunichi 
qualsiasi variazione, rettifica o 
cancellazione effettuata conformemente 
agli articoli 15 e 16 della presente 
direttiva o per altre ragioni, a ciascun 
destinatario al quale siano stati 
comunicati i dati e ottenga informazioni 
sulle azioni intraprese a seguito di tale 
comunicazione, salvo che ciò risulti 
impossibile o comporti uno sforzo 
sproporzionato.

Or. en
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Emendamento 384
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di raccolta di dati personali, gli 
Stati membri provvedono affinché il 
responsabile del trattamento predisponga 
adeguate misure per fornire 
all'interessato almeno le seguenti 
informazioni: 

soppresso

a) l'identità e le coordinate di contatto del 
responsabile del trattamento e del 
responsabile della protezione dei dati;
b) le finalità del trattamento cui sono 
destinati i dati personali;
c) il periodo per il quale saranno 
conservati i dati personali; 
d) l'esistenza del diritto dell'interessato di 
chiedere al responsabile del trattamento 
l'accesso ai dati e la rettifica o la 
cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano o la limitazione di 
trattamento; 
e) il diritto di proporre reclamo 
all'autorità di controllo di cui all'articolo 
39 e le coordinate di contatto di detta 
autorità;
f) i destinatari o le categorie di destinatari 
dei dati personali, anche in paesi terzi o in 
seno a organizzazioni internazionali;
g) ogni altra informazione necessaria per 
garantire un trattamento equo nei 
confronti dell'interessato, in 
considerazione delle specifiche 
circostanze in cui i dati personali vengono 
trattati.
2. Quando i dati personali sono raccolti 
direttamente presso l'interessato, il 
responsabile del trattamento lo informa, 
in aggiunta a quanto disposto al 
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paragrafo 1, dell'obbligatorietà o meno 
della comunicazione dei dati personali e 
delle possibili conseguenze di una 
mancata comunicazione.
3. Il responsabile del trattamento fornisce 
le informazioni di cui al paragrafo 1:
a) al momento in cui i dati personali sono 
ottenuti dall'interessato, oppure 
b) quando i dati personali non sono 
raccolti direttamente presso l'interessato, 
al momento della registrazione o entro un 
termine ragionevole dopo la raccolta, in 
considerazione delle specifiche 
circostanze in cui i dati vengono trattati.
4. Gli Stati membri possono adottare 
misure legislative volte a ritardare, 
limitare o omettere l'informazione 
dell'interessato nella misura e per la 
durata in cui tale limitazione totale o 
parziale costituisca una misura necessaria 
e proporzionata in una società 
democratica, tenuto debito conto dei 
legittimi interessi dell'interessato:
a) per non compromettere indagini, 
inchieste o procedimenti ufficiali o 
giudiziari;
b) per non compromettere la prevenzione, 
l'indagine, l'accertamento o il 
perseguimento di reati o l'esecuzione di 
sanzioni penali;
c) per proteggere la sicurezza pubblica;
d) per proteggere la sicurezza dello Stato;
e) per proteggere i diritti e le libertà di 
terzi.
5. Gli Stati membri hanno facoltà di 
determinare le categorie di trattamenti di 
dati cui possono applicarsi, in tutto o in 
parte, le deroghe di cui al paragrafo 4.

Or. de
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Motivazione

Qui ci si limita a intaccare il diritto d'informazione senza che sia stata richiesta al momento 
della raccolta dei dati, e si rinvia, per contro, ai regolamenti degli Stati membri. Rimane 
impregiudicato il diritto di accesso per il singolo di cui all'articolo 12.

Emendamento 385
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) la base giuridica e le finalità del 
trattamento cui sono destinati i dati 
personali;

Or. en

Motivazione

Gli interessati devono essere informati della base giuridica della raccolta dei loro dati 
personali. Ciò garantisce che il responsabile del trattamento sia sempre a conoscenza della 
base giuridica delle sue attività durante la raccolta dei dati personali.

Emendamento 386
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) i destinatari o le categorie di destinatari
dei dati personali, anche in paesi terzi o in 
seno a organizzazioni internazionali;

f) i destinatari dei dati personali, anche in 
paesi terzi o in seno a organizzazioni 
internazionali e il potenziale accesso ai 
dati conformemente alle norme di tali 
paesi terzi od organizzazioni 
internazionali;

Or. en
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Emendamento 387
Cornelia Ernst

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 388
Jan Philipp Albrecht

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Occorre fornire informazioni sulla profilazione, qualora sia effettuata.

Emendamento 389
Cornelia Ernst
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Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 390
Jan Philipp Albrecht

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 391
Cornelia Ernst

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en



PE506.127v01-00 134/150 AM\928472IT.doc

IT

Emendamento 392
Jan Philipp Albrecht

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 393
Nuno Melo

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

a) per non compromettere indagini, 
inchieste o procedimenti ufficiali o 
giudiziari;
b) per non compromettere la prevenzione, 
l'indagine, l'accertamento o il 
perseguimento di reati o l'esecuzione di 
sanzioni penali;
c) per proteggere la sicurezza pubblica;
d) per proteggere la sicurezza dello Stato;
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e) per proteggere i diritti e le libertà di 
terzi.

Or. pt

Emendamento 394
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 395
Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 396
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 397
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) per proteggere la sicurezza dello Stato; soppresso

Or. en
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Emendamento 398
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri hanno facoltà di 
determinare le categorie di trattamenti di 
dati cui possono applicarsi, in tutto o in 
parte, le deroghe di cui al paragrafo 4.

soppresso

Or. en

Emendamento 399
Nuno Melo

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri hanno facoltà di 
determinare le categorie di trattamenti di 
dati cui possono applicarsi, in tutto o in 
parte, le deroghe di cui al paragrafo 4.

soppresso

Or. pt

Emendamento 400
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri hanno facoltà di 
determinare le categorie di trattamenti di 
dati cui possono applicarsi, in tutto o in 
parte, le deroghe di cui al paragrafo 4.

5. Gli Stati membri dispongono che i 
responsabili del trattamento valutano, 
mediante un esame concreto e individuale 
di ciascun caso, se si applichi una 
restrizione parziale o totale per una delle 
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ragioni di cui al paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 401
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri hanno facoltà di 
determinare le categorie di trattamenti di 
dati cui possono applicarsi, in tutto o in 
parte, le deroghe di cui al paragrafo 4.

5. Gli Stati membri dispongono che i 
responsabili del trattamento valutano, 
mediante un esame concreto e individuale 
di ciascun caso, se si applichi una 
restrizione parziale o totale per una delle 
ragioni di cui al paragrafo 4. Gli Stati 
membri hanno inoltre facoltà di 
determinare le categorie di trattamenti di 
dati cui possono applicarsi, in tutto o in 
parte, le deroghe di cui al paragrafo 4, 
lettere a), b), c) e d).

Or. en

Emendamento 402
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri hanno facoltà di
determinare le categorie di trattamenti di 
dati cui possono applicarsi, in tutto o in 
parte, le deroghe di cui al paragrafo 4.

5. Gli Stati membri dispongono che i 
responsabili del trattamento valutano, 
mediante un esame concreto e individuale 
di ciascun caso, se si applichi una 
restrizione parziale o totale per una delle 
ragioni di cui al paragrafo 4. Il diritto degli
Stati membri può determinare inoltre le 
categorie di trattamenti di dati cui possono 
applicarsi, in tutto o in parte, le deroghe di 
cui al paragrafo 4, lettere a), b), c) e d).
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Or. en

Emendamento 403
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Informazione dell'interessato

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'interessato sia informato della raccolta o 
del trattamento di dati personali da parte
del responsabile del trattamento, 
conformemente alla legislazione 
nazionale.
2. Qualora siano stati trasmessi o resi 
disponibili dati personali tra Stati membri, 
ciascuno Stato membro può chiedere, in 
conformità delle disposizioni della 
rispettiva legislazione nazionale di cui al 
paragrafo 1, che l'altro Stato membro non 
informi l'interessato. In tal caso, 
quest'ultimo Stato membro non informa 
l'interessato senza il consenso preliminare 
dell'altro Stato membro.

Or. de

Motivazione

Qui ci si limita a intaccare il diritto d'informazione senza che sia stata richiesta al momento 
della raccolta dei dati, e si rinvia, per contro, ai regolamenti degli Stati membri. Rimane 
impregiudicato il diritto di accesso per il singolo di cui all'articolo 12.
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Emendamento 404
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le finalità del trattamento; a) le finalità del trattamento nonché i 
fondamenti giuridici per il trattamento;

Or. en

Emendamento 405
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) i destinatari o le categorie di destinatari
a cui i dati personali sono stati comunicati, 
in particolare se destinatari di paesi terzi;

c) i destinatari a cui i dati personali sono 
stati comunicati, inclusi tutti i destinatari 
di paesi terzi;

Or. en

Emendamento 406
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) i destinatari o le categorie di destinatari
a cui i dati personali sono stati comunicati, 
in particolare se destinatari di paesi terzi;

c) i destinatari a cui i dati personali sono 
stati comunicati, in particolare se 
destinatari di paesi terzi;

Or. en

Motivazione

L'interessato deve sapere esattamente a chi sono stati trasferiti i dati, al fine di garantire che 
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i diritti di cui alla presente direttiva possano essere esercitati anche nei confronti di ulteriori 
responsabili del trattamento.

Emendamento 407
Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) la comunicazione dei dati personali 
oggetto del trattamento e di tutte le 
informazioni disponibili sulla loro origine.

g) la comunicazione dei dati personali 
oggetto del trattamento e di tutte le 
informazioni sulla loro origine.

Or. pt

Emendamento 408
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) la comunicazione dei dati personali 
oggetto del trattamento e di tutte le 
informazioni disponibili sulla loro origine.

g) la comunicazione dei dati personali 
oggetto del trattamento e di tutte le 
informazioni disponibili sulla loro origine,
e, se applicabile, informazioni chiare sulla 
logica impiegata in qualsiasi trattamento 
automatizzato.

Or. en
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Emendamento 409
Cornelia Ernst

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

Testo della Commissione Emendamento

g bis) la rilevanza e le conseguenze 
previste del trattamento, almeno nel caso 
della profilazione;

Or. en

Emendamento 410
Sophia in 't Veld

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

Testo della Commissione Emendamento

g bis) la rilevanza e le conseguenze 
previste di tale trattamento, almeno nel 
caso delle misure di cui all'articolo 9.

Or. en

Motivazione

Riferimento alla profilazione, analogamente alla proposta di regolamento generale sulla 
protezione dei dati.

Emendamento 411
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g ter) nel caso di misure basate su profili, 
informazioni significative sulla logica 
impiegata nella profilazione.
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Or. en

Emendamento 412
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che 
l'interessato abbia il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento copia dei dati 
personali oggetto del trattamento.

2. Gli Stati membri dispongono che 
l'interessato abbia il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento copia dei dati
personali oggetto del trattamento. Se 
l'interessato presenta la richiesta in forma 
elettronica, le informazioni sono fornite 
in formato elettronico, salvo indicazione 
diversa dell'interessato.

Or. en

Emendamento 413
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che 
l'interessato abbia il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento copia dei dati 
personali oggetto del trattamento.

2. Gli Stati membri dispongono che 
l'interessato abbia il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento copia dei dati 
personali oggetto del trattamento. Se 
l'interessato presenta la richiesta in forma 
elettronica, le informazioni sono fornite 
in formato elettronico interoperabile che 
consenta un utilizzo ulteriore 
incondizionato da parte dell'interessato, 
salvo indicazione diversa di quest'ultimo.

Or. en
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Motivazione

Nel XXI secolo, un interessato può ragionevolmente attendersi di ricevere copia dei suoi dati 
personali in formato elettronico. Tale formato deve essere interoperabile affinché 
l'interessato possa utilizzare ulteriormente i dati.

Emendamento 414
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 13 - paragrafo 1 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

In virtù della sua grande importanza, il diritto di accesso dovrebbe essere fatto sempre 
dipendere dal singolo caso.

Emendamento 415
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

società democratica, tenuto debito conto 
dei diritti fondamentali e dei legittimi 
interessi dell'interessato:

Or. en

Emendamento 416
Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt

Emendamento 417
Nuno Melo

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri possono adottare 
misure legislative volte a limitare, in tutto 
o in parte, il diritto di accesso 
dell'interessato nella misura in cui tale 
limitazione totale o parziale costituisca una 
misura necessaria e proporzionata in una 
società democratica, nel rispetto 
dell'essenza dei diritti e delle libertà 
fondamentali dell'interessato ai sensi 
dell'articolo 52 della Carta dei diritti 
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fondamentali dell'Unione europea:

Or. pt

Emendamento 418
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 419
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 420
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Le limitazioni del diritto all'accesso dei dati devono essere decise caso per caso.

Emendamento 421
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 13 - paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per non compromettere la prevenzione, 
l'indagine, l'accertamento o il 
perseguimento di reati o l'esecuzione di 
sanzioni penali;

b) per non compromettere la prevenzione 
delle minacce, l'indagine, l'accertamento o 
il perseguimento di reati o l'esecuzione di 
sanzioni penali;

Or. de
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Emendamento 422
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) per proteggere la sicurezza pubblica; soppresso

Or. en

Emendamento 423
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) per proteggere la sicurezza dello Stato; soppresso

Or. en

Emendamento 424
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) per proteggere la sicurezza dello Stato; soppresso

Or. en
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Emendamento 425
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) per proteggere i diritti e le libertà di 
terzi.

e) per proteggere l'interessato o i diritti e 
le libertà di terzi.

Or. de

Emendamento 426
Nuno Melo

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) per proteggere i diritti e le libertà di 
terzi.

(Non concerne la versione italiana)

Or. pt

Emendamento 427
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri hanno facoltà di 
determinare con legge le categorie di 
trattamenti di dati cui possono applicarsi, 
in tutto o in parte, le deroghe di cui al 
paragrafo 1.

soppresso

Or. de
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Motivazione

Il rifiuto dell'accesso ai dati deve sempre dipendere dal singolo caso.

Emendamento 428
Nuno Melo

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri hanno facoltà di 
determinare con legge le categorie di 
trattamenti di dati cui possono applicarsi, 
in tutto o in parte, le deroghe di cui al 
paragrafo 1.

2. Gli Stati membri hanno facoltà di 
determinare con legge le categorie di 
trattamenti di dati cui possono applicarsi, 
in tutto o in parte, le deroghe di cui al 
paragrafo 1, lettere da a) a d).

Or. pt

Emendamento 429
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri hanno facoltà di 
determinare con legge le categorie di 
trattamenti di dati cui possono applicarsi, 
in tutto o in parte, le deroghe di cui al 
paragrafo 1.

soppresso

Or. en


