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Emendamento 602
Alexandra Thein

Proposta di regolamento
Considerando 99

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Nella maggior parte degli Stati membri, la giustizia preventiva rientra nelle attività svolte dai 
giudici. L'indipendenza del giudice deve essere salvaguardata anche in procedimenti diversi 
dalle controversie (come la curatela, i procedimenti riguardanti il catasto o il registro delle 
imprese, ecc.).

Emendamento 603
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Considerando 101

Testo della Commissione Emendamento

(101) 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 

(101) È necessario che ciascuna autorità di 
controllo tratti i reclami proposti da 
qualsiasi interessato o organizzazione che 
agisce nel pubblico interesse e svolga le 
relative indagini; che a seguito di reclamo 
vada condotta un'indagine, soggetta a 
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opportuno nella fattispecie; che l'autorità di 
controllo informi gli interessati 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.

controllo giurisdizionale, nella misura in 
cui ciò sia opportuno nella fattispecie; che 
l'autorità di controllo informi gli interessati 
o l'associazione 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. hu

Motivazione

In Ungheria, le "associazioni" [egyesületek] sono enti non governativi, mentre le 
"organizzazioni" [szervezetek] possono essere anche enti civili o pubblici.

Emendamento 604
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 101

Testo della Commissione Emendamento

(101) 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 gli interessati 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.

(101) È necessario che ciascuna autorità di 
controllo tratti i reclami proposti da 
qualsiasi interessato, ovvero da qualsiasi 
organismo, associazione o organizzazione 
che agisce nel pubblico interesse o per 
conto di uno o più interessati, 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 gli 
interessati, ovvero, se del caso, 
l'organismo, l'associazione o 
l'organizzazione, 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. en
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Emendamento 605
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 105

Testo della Commissione Emendamento

(105) È necessario istituire un meccanismo 
di coerenza per la cooperazione tra le 
autorità di controllo e con la Commissione, 
al fine di assicurare un'applicazione 
coerente del presente regolamento in tutta 
l'Unione. Tale meccanismo deve applicarsi 
in particolare quando un'autorità di 
controllo intenda adottare una misura 
relativa ad attività di trattamento finalizzate 
all'offerta di beni o servizi agli interessati 
in vari Stati membri o al controllo degli 
stessi, o che possono incidere 
significativamente sulla libera circolazione 
dei dati personali. È opportuno che il 
meccanismo si attivi anche quando 
un'autorità di controllo o la Commissione 
chiede che una questione sia trattata 
nell'ambito del meccanismo di coerenza. 
Tale meccanismo non deve pregiudicare le 
misure che la Commissione può adottare 
nell'esercizio dei suoi poteri a norma dei 
trattati.

(105) È necessario istituire un meccanismo 
di coerenza per la cooperazione tra le 
autorità di controllo e con la Commissione, 
al fine di assicurare un'applicazione 
coerente del presente regolamento in tutta 
l'Unione. Tale meccanismo deve applicarsi 
in particolare quando l'autorità di controllo 
competente intenda adottare una misura 
relativa ad attività di trattamento finalizzate 
all'offerta di beni o servizi agli interessati 
in vari Stati membri o al controllo degli 
stessi, o che possono incidere 
significativamente sulla libera circolazione 
dei dati personali. È opportuno che il 
meccanismo si attivi anche quando 
un'autorità di controllo o la Commissione 
chiede che una questione sia trattata 
nell'ambito del meccanismo di coerenza. 
Tale meccanismo non deve pregiudicare le 
misure che la Commissione può adottare 
nell'esercizio dei suoi poteri a norma dei 
trattati.

Or. en

Emendamento 606
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Considerando 107

Testo della Commissione Emendamento

(107) Al fine di garantire il rispetto del 
presente regolamento, la Commissione può 
adottare un parere sulla questione, o una 
decisione volta a ingiungere all'autorità di 

(107) Al fine di garantire il rispetto del 
presente regolamento, la Commissione può 
adottare una raccomandazione motivata
sulle questioni sollevate.
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controllo di sospendere il progetto di 
misura.

Or. en

Emendamento 607
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Considerando 110

Testo della Commissione Emendamento

(110) Occorre istituire a livello di Unione 
un comitato europeo per la protezione dei 
dati che sostituisca il gruppo per la tutela 
delle persone con riguardo al trattamento 
dei dati personali istituito con direttiva 
95/46/CE. Il comitato deve essere 
composto dal responsabile dell'autorità di 
controllo di ciascuno Stato membro e dal 
garante europeo della protezione dei dati. È 
necessario che la Commissione partecipi 
alle attività del comitato. Il comitato 
europeo per la protezione dei dati deve 
contribuire all'applicazione uniforme del 
presente regolamento in tutta l'Unione, in 
particolare dando consulenza alla 
Commissione e promuovendo la 
cooperazione delle autorità di controllo in 
tutta l'Unione. Esso deve svolgere le sue 
funzioni in piena indipendenza.

(110) Occorre istituire a livello di Unione 
un comitato europeo per la protezione dei 
dati che sostituisca il gruppo per la tutela 
delle persone con riguardo al trattamento 
dei dati personali istituito con direttiva 
95/46/CE. Il comitato deve essere 
composto dal responsabile dell'autorità di 
controllo di ciascuno Stato membro e dal 
garante europeo della protezione dei dati. Il 
comitato europeo per la protezione dei dati 
deve contribuire all'applicazione uniforme 
del presente regolamento in tutta l'Unione, 
in particolare dando consulenza alla 
Commissione e promuovendo la 
cooperazione delle autorità di controllo in 
tutta l'Unione. Esso deve svolgere le sue 
funzioni in piena indipendenza.

Or. en

Motivazione

La partecipazione della Commissione al comitato europeo per la protezione dei dati, che deve 
agire come organismo assolutamente indipendente, è ingiustificata.

Emendamento 608
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Considerando 110
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Testo della Commissione Emendamento

(110) Occorre istituire a livello di Unione 
un comitato europeo per la protezione dei 
dati che sostituisca il gruppo per la tutela 
delle persone con riguardo al trattamento 
dei dati personali istituito con direttiva 
95/46/CE. Il comitato deve essere 
composto dal responsabile dell'autorità di 
controllo di ciascuno Stato membro e dal 
garante europeo della protezione dei dati. 
È necessario che la Commissione 
partecipi alle attività del comitato. Il 
comitato europeo per la protezione dei 
dati deve contribuire all'applicazione 
uniforme del presente regolamento in 
tutta l'Unione, in particolare dando 
consulenza alla Commissione e 
promuovendo la cooperazione delle 
autorità di controllo in tutta l'Unione. 
Esso deve svolgere le sue funzioni in 
piena indipendenza.

(110) Il comitato europeo per la protezione 
dei dati dovrebbe rafforzare il dialogo con 
le parti interessate, come le associazioni 
degli interessati, le organizzazioni dei 
consumatori e altri attori pertinenti. È il 
comitato stesso a comporre tale gruppo di 
esperti e di parti interessate, che dovrebbe 
concentrarsi su questioni che interessano 
tutte le parti coinvolte e informare il 
comitato di tali questioni. Il presidente del 
comitato, inoltre, può invitare 
rappresentanti del Parlamento europeo o 
di altri organismi interessati a prendere 
parte alle riunioni del comitato.

Or. en

Emendamento 609
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 110 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(110 bis) Occorre che il comitato europeo 
per la protezione dei dati lavori in modo 
trasparente e, ove possibile e appropriato, 
consulti le parti interessate al momento 
dell'elaborazione di specifiche, pareri, 
orientamenti o altri documenti basati sul 
presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 610
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Considerando 112

Testo della Commissione Emendamento

(112) L'organismo, l'organizzazione o 
associazione che intenda tutelare i diritti e 
gli interessi degli interessati 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 a 
un'autorità di controllo di qualunque 
Stato membro o esercitare il diritto a un 
ricorso giurisdizionale per conto degli 
interessati, o di proporre un proprio 
reclamo indipendente dall'azione 
dell'interessato, se ritiene che sussista 
violazione dei dati personali.

soppresso

Or. en

Emendamento 611
Kinga Gál

Proposta di regolamento
Considerando 112

Testo della Commissione Emendamento

(112) L'organismo, l'organizzazione o 
associazione che intenda tutelare i diritti e 
gli interessi degli interessati 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 a 
un'autorità di controllo di qualunque Stato 
membro o esercitare il diritto a un ricorso 
giurisdizionale per conto degli interessati, 
o di proporre un proprio reclamo 
indipendente dall'azione dell'interessato, se 
ritiene che sussista violazione dei dati 

(112) L'organismo, l'organizzazione o 
associazione che intenda tutelare i diritti e 
gli interessi degli interessati 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 a 
un'autorità di controllo di qualunque Stato 
membro o esercitare il diritto a un ricorso 
giurisdizionale per conto degli interessati. 
Qualsiasi persona ha il diritto di proporre 
un proprio reclamo indipendente 
dall'azione dell'interessato, se ritiene che 
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personali. sussista violazione dei dati personali.

Or. hu

Emendamento 612
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Considerando 112

Testo della Commissione Emendamento

(112) L'organismo, l'organizzazione o 
associazione che intenda tutelare i diritti e 
gli interessi degli interessati 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 a 
un'autorità di controllo di qualunque 
Stato membro o esercitare il diritto a un 
ricorso giurisdizionale per conto degli 
interessati, o di proporre un proprio 
reclamo indipendente dall'azione 
dell'interessato, se ritiene che sussista 
violazione dei dati personali.

(112) L'organismo, l'organizzazione o 
associazione che intenda tutelare i diritti e 
gli interessi degli interessati in relazione 
(…) o di proporre un proprio reclamo 
indipendente dall'azione dell'interessato, se 
ritiene che sussista violazione del presente 
regolamento. Occorre che la 
Commissione promuova le azioni 
collettive per il rispetto dei diritti degli 
interessati e, per quanto possibile nei 
limiti del suo bilancio, finanzi tali 
organismi, organizzazioni o associazioni.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta propone di finanziare le azioni condotte dalle ONG e dalle organizzazioni dei 
consumatori, senza con questo imporre alcun obbligo in capo alla Commissione. Il 
finanziamento è necessario per assicurare che tale strumento sia effettivamente utilizzato e 
potrebbe anche contribuire a evitare il ricorso ad altre soluzioni per l'esercizio dei diritti che 
comportano costi significativi peri responsabili del trattamento.

Emendamento 613
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 112
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Testo della Commissione Emendamento

(112) L'organismo, l'organizzazione o 
associazione che intenda tutelare i diritti e 
gli interessi degli interessati 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 a 
un'autorità di controllo di qualunque Stato 
membro o esercitare il diritto a un ricorso 
giurisdizionale per conto degli interessati, 
o di proporre un proprio reclamo 
indipendente dall'azione dell'interessato, se 
ritiene che sussista violazione dei dati 
personali.

(112) L'organismo, l'organizzazione o 
associazione che intenda tutelare i diritti e 
gli interessi di una persona fisica ovvero 
agisca nel pubblico interesse e sia istituito 
o istituita a norma della legislazione di uno 
Stato membro deve avere il diritto di 
proporre reclamo a un'autorità di controllo 
di qualunque Stato membro o esercitare il 
diritto a un ricorso giurisdizionale per 
conto degli interessati, o di proporre un 
proprio reclamo indipendente dall'azione 
dell'interessato, se ritiene che sussista 
violazione dei dati personali.

Or. en

Emendamento 614
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Considerando 112

Testo della Commissione Emendamento

(112) L'organismo, l'organizzazione o 
associazione che intenda tutelare i diritti e 
gli interessi degli interessati 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 a 
un'autorità di controllo di qualunque Stato 
membro o esercitare il diritto a un ricorso 
giurisdizionale per conto degli interessati, 
o di proporre un proprio reclamo 
indipendente dall'azione dell'interessato, se 
ritiene che sussista violazione dei dati 
personali.

(112) Nello spirito del presente 
regolamento, l'organismo, 
l'organizzazione o associazione che agisca 
nel pubblico interesse e sia istituito o 
istituita a norma della legislazione di uno 
Stato membro deve avere il diritto di 
proporre reclamo a un'autorità di controllo 
di qualunque Stato membro o esercitare il 
diritto a un ricorso giurisdizionale per 
conto degli interessati, o di proporre un 
proprio reclamo indipendente dall'azione 
dell'interessato, se ritiene che sussista 
violazione dei dati personali.

Or. hu
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Motivazione

La formulazione è troppo generale se non viene menzionata specificamente la protezione dei 
dati, ciononostante il regolamento prevede comunque quanto indicato.

Emendamento 615
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker

Proposta di regolamento
Considerando 114

Testo della Commissione Emendamento

(114) Al fine di potenziare la tutela 
giurisdizionale dell'interessato nei casi in 
cui l'autorità di controllo competente è 
stabilita in uno Stato membro diverso da 
quello in cui risiede l'interessato, questi 
può chiedere a qualsiasi organismo, 
organizzazione o associazione mirante a 
tutelare i diritti e gli interessi degli 
interessati in relazione alla protezione dei 
dati personali di proporre un ricorso 
giurisdizionale per suo conto contro tale 
autorità di controllo davanti all'autorità 
giurisdizionale competente nell'altro Stato 
membro.

soppresso

Or. en

Emendamento 616
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 114

Testo della Commissione Emendamento

(114) Al fine di potenziare la tutela 
giurisdizionale dell'interessato nei casi in 
cui l'autorità di controllo competente è 
stabilita in uno Stato membro diverso da 
quello in cui risiede l'interessato, questi 
può chiedere a qualsiasi organismo, 

(114) Al fine di potenziare la tutela 
giurisdizionale dell'interessato nei casi in 
cui l'autorità di controllo competente è 
stabilita in uno Stato membro diverso da 
quello in cui risiede l'interessato, questi 
può chiedere a qualsiasi organismo, 
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organizzazione o associazione mirante a 
tutelare i diritti e gli interessi degli 
interessati in relazione alla protezione dei 
dati personali di proporre un ricorso 
giurisdizionale per suo conto contro tale 
autorità di controllo davanti all'autorità 
giurisdizionale competente nell'altro Stato 
membro.

organizzazione o associazione mirante a 
tutelare i diritti e gli interessi di una 
persona fisica ovvero ad agire nel 
pubblico interesse di proporre un ricorso 
giurisdizionale per suo conto contro tale 
autorità di controllo davanti all'autorità 
giurisdizionale competente nell'altro Stato 
membro.

Or. en

Emendamento 617
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Considerando 114

Testo della Commissione Emendamento

(114) Al fine di potenziare la tutela 
giurisdizionale dell'interessato nei casi in 
cui l'autorità di controllo competente è 
stabilita in uno Stato membro diverso da 
quello in cui risiede l'interessato, questi 
può chiedere a qualsiasi organismo, 
organizzazione o associazione mirante a 
tutelare i diritti e gli interessi degli 
interessati in relazione alla protezione dei 
dati personali di proporre un ricorso 
giurisdizionale per suo conto contro tale 
autorità di controllo davanti all'autorità 
giurisdizionale competente nell'altro Stato 
membro.

(114) Nello spirito del presente 
regolamento, al fine di potenziare la tutela 
giurisdizionale dell'interessato nei casi in 
cui l'autorità di controllo competente è 
stabilita in uno Stato membro diverso da 
quello in cui risiede l'interessato, questi 
può chiedere a qualsiasi organismo, 
organizzazione o associazione che agisce 
nel pubblico interesse di proporre un 
ricorso giurisdizionale per suo conto contro 
tale autorità di controllo davanti all'autorità 
giurisdizionale competente nell'altro Stato 
membro.

Or. hu

Motivazione

L'emendamento è in linea con l'emendamento al considerando 112.

Emendamento 618
Kinga Gál

Proposta di regolamento
Considerando 115
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. hu

Emendamento 619
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Considerando 116

Testo della Commissione Emendamento

(116) Nei ricorsi contro un responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento, il 
ricorrente deve poter avviare un'azione 
legale dinanzi al giudice dello Stato 
membro in cui il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento ha 
uno stabilimento o in cui risiede 
l'interessato, salvo che il responsabile del 
trattamento sia un ente pubblico che agisce 
nell'esercizio dei suoi poteri pubblici.

(116) Nei ricorsi contro un responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento, il 
ricorrente deve poter avviare un'azione 
legale dinanzi al giudice dello Stato 
membro in cui il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento ha 
uno stabilimento o in cui risiede 
l'interessato, salvo che il responsabile del 
trattamento sia un ente pubblico che agisce 
nell'esercizio dei suoi poteri pubblici 
ovvero un altro organismo cui è stata 
affidata una missione di interesse 
pubblico.

Or. en

Motivazione

A determinare se un ricorso contro il responsabile del trattamento o l'incaricato del 
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trattamento possa essere presentato dinanzi al giudice di un altro Stato membro dovrebbe 
essere la natura del servizio prestato, non la natura dell'organismo che lo presta.

Emendamento 620
Axel Voss

Proposta di regolamento
Considerando 118

Testo della Commissione Emendamento

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

(118) Il responsabile del trattamento 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.

Or. en

Emendamento 621
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 118

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 622
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 119 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(119 bis) Gli Stati membri devono essere 
in grado di comminare sanzioni penali, 
come la sospensione o la revoca 
temporanea di una licenza commerciale, 
in caso di violazioni gravi delle 
disposizioni del presente regolamento, 
qualora si tratti di un comportamento 
commerciale palesemente contrario 
all'etica nei confronti dell'interessato e 
dell'esercizio dei suoi diritti .

Or. en

Emendamento 623
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Considerando 120

Testo della Commissione Emendamento

(120) Al fine di rafforzare e armonizzare le 
sanzioni amministrative applicabili per 
violazione del presente regolamento, ogni 
autorità di controllo deve poter sanzionare 
gli illeciti amministrativi. Il presente 
regolamento deve specificare detti illeciti e 
indicare il limite massimo della relativa
sanzione amministrativa, che va stabilita in 
misura proporzionata alla situazione 
specifica, tenuto conto in particolare della 
natura, gravità e durata dell'infrazione. Il 
meccanismo di coerenza può essere 
utilizzato anche per colmare divergenze 
nell'applicazione delle sanzioni 
amministrative.

(120) Al fine di rafforzare e armonizzare le 
sanzioni amministrative applicabili per 
violazione del presente regolamento, ogni 
autorità di controllo deve poter sanzionare 
gli illeciti amministrativi. La sanzione 
amministrativa va stabilita caso per caso in 
misura proporzionata alla situazione 
specifica, tenuto debito conto della natura, 
della gravità e della durata dell'infrazione, 
delle procedure messe in atto rispetto ai 
contesti in cui avviene il trattamento dei 
dati e ai rischi da questo posti, del grado 
di responsabilità della persona fisica o 
giuridica, delle precedenti violazioni da 
questa commesse, delle misure e delle 
procedure tecniche e organizzative messe 
in atto e del grado di cooperazione con 
l'autorità di controllo. Il meccanismo di 
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coerenza può essere utilizzato anche per 
colmare divergenze nell'applicazione delle 
sanzioni amministrative.

Or. en

Emendamento 624
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 120

Testo della Commissione Emendamento

(120) Al fine di rafforzare e armonizzare le 
sanzioni amministrative applicabili per 
violazione del presente regolamento, ogni 
autorità di controllo deve poter sanzionare 
gli illeciti amministrativi. Il presente 
regolamento deve specificare detti illeciti e 
indicare il limite massimo della relativa 
sanzione amministrativa, che va stabilita in 
misura proporzionata alla situazione 
specifica, tenuto conto in particolare della 
natura, gravità e durata dell'infrazione. Il 
meccanismo di coerenza può essere 
utilizzato anche per colmare divergenze 
nell'applicazione delle sanzioni 
amministrative.

(120) Al fine di rafforzare e armonizzare le 
sanzioni amministrative applicabili per 
violazione del presente regolamento, ogni 
autorità di controllo deve poter sanzionare 
gli illeciti amministrativi. La sanzione 
amministrativa va stabilita caso per caso in 
misura proporzionata alla situazione 
specifica, tenuto debito conto della natura, 
della gravità e della durata dell'infrazione, 
delle procedure messe in atto rispetto ai 
contesti in cui avviene il trattamento dei 
dati e ai rischi da questo posti, del grado 
di responsabilità della persona fisica o 
giuridica, delle precedenti violazioni da 
questa commesse, delle misure e delle 
procedure tecniche e organizzative messe 
in atto e del grado di cooperazione con 
l'autorità di controllo. Il meccanismo di 
coerenza può essere utilizzato anche per 
colmare divergenze nell'applicazione delle 
sanzioni amministrative.

Or. en

Emendamento 625
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Considerando 121
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Testo della Commissione Emendamento

(121) Il trattamento di dati personali 
effettuato esclusivamente a scopi 
giornalistici o di espressione artistica o 
letteraria dovrebbe poter derogare ad 
alcune disposizioni del presente 
regolamento per conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali con il diritto 
alla libertà d'espressione, in particolare la 
libertà di ricevere e comunicare 
informazioni garantita in particolare 
dall'articolo 11 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. Ciò 
dovrebbe applicarsi in particolare al 
trattamento dei dati personali nel settore 
audiovisivo, negli archivi stampa e nelle 
emeroteche. È necessario pertanto che gli 
Stati adottino misure legislative che 
prevedano le deroghe e le esenzioni 
necessarie ai fini di un equilibrio tra questi 
diritti fondamentali. Gli Stati membri 
dovrebbero adottare tali esenzioni e 
deroghe con riferimento alle disposizioni 
concernenti i principi generali, i diritti 
dell'interessato, il responsabile del 
trattamento e l'incaricato del trattamento, il 
trasferimento di dati a paesi terzi o a 
organizzazioni internazionali, le autorità di 
controllo indipendenti, la cooperazione e la 
coerenza. Tuttavia ciò non deve indurre gli 
Stati membri a prevedere deroghe alle altre 
disposizioni del presente regolamento. Per 
tenere conto dell'importanza del diritto alla 
libertà di espressione in tutte le società 
democratiche è necessario interpretare in 
modo esteso i concetti relativi a detta 
libertà, quali la nozione di giornalismo. 
Pertanto, ai fini delle esenzioni e deroghe 
da stabilire nel presente regolamento, gli 
Stati membri dovrebbero classificare 
come "giornalistiche" le attività 
finalizzate alla diffusione al pubblico di 
informazioni, pareri o idee, 
indipendentemente dal canale utilizzato 
per la loro trasmissione, senza limitarle 
alle imprese operanti nel settore dei media 

(121) Ove necessario, il trattamento di dati 
personali dovrebbe poter essere esente o
derogare ad alcune disposizioni del 
presente regolamento per conciliare il 
diritto alla protezione dei dati personali con 
il diritto alla libertà d'espressione, in 
particolare la libertà di ricevere e 
comunicare informazioni garantita in 
particolare dall'articolo 11 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea. 
Ciò dovrebbe applicarsi in particolare al 
trattamento dei dati personali nel settore 
audiovisivo, negli archivi stampa e nelle 
emeroteche. Conformemente al protocollo 
sul sistema di radiodiffusione pubblica 
negli Stati membri allegato al trattato 
sull'Unione europea, i trattati che 
istituiscono le Comunità europee e alcuni 
atti connessi, la competenza degli Stati 
membri di definire e organizzare i servizi 
pubblici di radiodiffusione è rispettata 
anche nel campo della protezione dei dati.
È necessario pertanto che gli Stati adottino 
misure legislative che prevedano le 
deroghe e le esenzioni necessarie ai fini di 
un equilibrio tra questi diritti fondamentali. 
Gli Stati membri dovrebbero adottare tali 
esenzioni e deroghe con riferimento alle 
disposizioni concernenti i principi generali, 
i diritti dell'interessato, il responsabile del 
trattamento e l'incaricato del trattamento, il 
trasferimento di dati a paesi terzi o a 
organizzazioni internazionali, le autorità di 
controllo indipendenti, la cooperazione e la 
coerenza. Tuttavia ciò non deve indurre gli 
Stati membri a prevedere deroghe alle altre 
disposizioni del presente regolamento. Per 
tenere conto dell'importanza del diritto alla 
libertà di espressione in tutte le società 
democratiche è necessario interpretare in 
modo esteso i concetti relativi a detta 
libertà, quali la nozione di giornalismo.
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ma includendovi le attività intraprese con 
o senza scopo di lucro.

Or. en

Motivazione

L'espressione "esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria" non 
ha una portata sufficientemente ampia e potrebbe causare difficoltà per quei servizi di media 
che trattano dati riservati necessari per la loro attività giornalistica, senza che il trattamento 
sia di per sé a scopo giornalistico. L'emendamento introduce, inoltre, un riferimento al 
protocollo di Amsterdam, molto importante per i servizi pubblici di radiodiffusione, per 
esempio in Germania. Poiché fa parte anche del trattato di Lisbona, il protocollo di 
Amsterdam deve essere rispettato anche nel campo della protezione dei dati.

Emendamento 626
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Considerando 121

Testo della Commissione Emendamento

(121) Il trattamento di dati personali 
effettuato esclusivamente a scopi 
giornalistici o di espressione artistica o 
letteraria dovrebbe poter derogare ad 
alcune disposizioni del presente 
regolamento per conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali con il diritto 
alla libertà d'espressione, in particolare la 
libertà di ricevere e comunicare 
informazioni garantita in particolare 
dall'articolo 11 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. Ciò 
dovrebbe applicarsi in particolare al 
trattamento dei dati personali nel settore 
audiovisivo, negli archivi stampa e nelle 
emeroteche. È necessario pertanto che gli 
Stati adottino misure legislative che 
prevedano le deroghe e le esenzioni 
necessarie ai fini di un equilibrio tra questi 
diritti fondamentali. Gli Stati membri 
dovrebbero adottare tali esenzioni e 
deroghe con riferimento alle disposizioni 
concernenti i principi generali, i diritti 

(121) Il trattamento di dati personali 
dovrebbe poter essere esente o derogare ad 
alcune disposizioni del presente 
regolamento per conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali con il diritto 
alla libertà d'espressione, in particolare la 
libertà di ricevere e comunicare 
informazioni garantita in particolare 
dall'articolo 11 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. Ciò 
dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati 
personali effettuato a scopi come quelli 
giornalistici o di espressione artistica o 
letteraria, in particolare nel settore 
audiovisivo, negli archivi stampa e nelle 
emeroteche. È necessario pertanto che gli 
Stati adottino misure legislative che 
prevedano le deroghe e le esenzioni 
necessarie ai fini di un equilibrio tra questi 
diritti fondamentali. Gli Stati membri 
dovrebbero adottare tali esenzioni e 
deroghe con riferimento alle disposizioni 
concernenti i principi generali, i diritti 
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dell'interessato, il responsabile del 
trattamento e l'incaricato del trattamento, il 
trasferimento di dati a paesi terzi o a 
organizzazioni internazionali, le autorità di 
controllo indipendenti, la cooperazione e la 
coerenza. Tuttavia ciò non deve indurre gli 
Stati membri a prevedere deroghe alle altre 
disposizioni del presente regolamento. Per 
tenere conto dell'importanza del diritto alla 
libertà di espressione in tutte le società 
democratiche è necessario interpretare in 
modo esteso i concetti relativi a detta 
libertà, quali la nozione di giornalismo. 
Pertanto, ai fini delle esenzioni e deroghe 
da stabilire nel presente regolamento, gli 
Stati membri dovrebbero classificare 
come "giornalistiche" le attività 
finalizzate alla diffusione al pubblico di 
informazioni, pareri o idee, 
indipendentemente dal canale utilizzato 
per la loro trasmissione, senza limitarle 
alle imprese operanti nel settore dei media 
ma includendovi le attività intraprese con 
o senza scopo di lucro.

dell'interessato, il responsabile del 
trattamento e l'incaricato del trattamento, il 
trasferimento di dati a paesi terzi o a 
organizzazioni internazionali, le autorità di 
controllo indipendenti, la cooperazione e la 
coerenza. Tuttavia ciò non deve indurre gli 
Stati membri a prevedere deroghe alle altre 
disposizioni del presente regolamento. Per 
tenere conto dell'importanza del diritto alla 
libertà di espressione in tutte le società 
democratiche è necessario interpretare in 
modo esteso i concetti relativi a detta 
libertà, quali la nozione di giornalismo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento specifica che la libertà di espressione è tutelata in generale, non solo per i 
giornalisti, gli artisti o gli scrittori, sulla scorta di quanto propone l'emendamento 68 del 
relatore. Per assicurare che non finiscano per essere meno tutelati di quanto non siano ora, il 
giornalismo e le espressioni artistiche e letterarie meritano di essere menzionati 
esplicitamente, ma non in modo esclusivo.

Emendamento 627
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Considerando 121

Testo della Commissione Emendamento

(121) Il trattamento di dati personali 
effettuato esclusivamente a scopi 
giornalistici o di espressione artistica o 

(121) Il trattamento di dati personali 
effettuato a scopi giornalistici o di 
espressione artistica o letteraria dovrebbe 
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letteraria dovrebbe poter derogare ad 
alcune disposizioni del presente 
regolamento per conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali con il diritto 
alla libertà d'espressione, in particolare la 
libertà di ricevere e comunicare 
informazioni garantita in particolare 
dall'articolo 11 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. Ciò 
dovrebbe applicarsi in particolare al 
trattamento dei dati personali nel settore 
audiovisivo, negli archivi stampa e nelle 
emeroteche. È necessario pertanto che gli 
Stati adottino misure legislative che 
prevedano le deroghe e le esenzioni 
necessarie ai fini di un equilibrio tra 
questi diritti fondamentali. Gli Stati 
membri dovrebbero adottare tali esenzioni 
e deroghe con riferimento alle 
disposizioni concernenti i principi 
generali, i diritti dell'interessato, il 
responsabile del trattamento e l'incaricato 
del trattamento, il trasferimento di dati a 
paesi terzi o a organizzazioni 
internazionali, le autorità di controllo 
indipendenti, la cooperazione e la 
coerenza. Tuttavia ciò non deve indurre 
gli Stati membri a prevedere deroghe alle 
altre disposizioni del presente 
regolamento. Per tenere conto 
dell'importanza del diritto alla libertà di 
espressione in tutte le società democratiche 
è necessario interpretare in modo esteso i 
concetti relativi a detta libertà, quali la 
nozione di giornalismo. Pertanto, ai fini 
delle esenzioni e deroghe da stabilire nel 
presente regolamento, gli Stati membri 
dovrebbero classificare come 
"giornalistiche" le attività finalizzate alla 
diffusione al pubblico di informazioni, 
pareri o idee, indipendentemente dal 
canale utilizzato per la loro trasmissione, 
senza limitarle alle imprese operanti nel 
settore dei media ma includendovi le 
attività intraprese con o senza scopo di 
lucro.

poter derogare ad alcune disposizioni del 
presente regolamento per conciliare il 
diritto alla protezione dei dati personali con 
il diritto alla libertà d'espressione, in 
particolare la libertà di ricevere e 
comunicare informazioni garantita in 
particolare dall'articolo 11 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea. 
Ciò dovrebbe applicarsi in particolare al 
trattamento dei dati personali nel settore 
audiovisivo, negli archivi stampa e nelle 
emeroteche. Per tenere conto 
dell'importanza del diritto alla libertà di 
espressione in tutte le società democratiche 
è necessario interpretare in modo esteso i 
concetti relativi a detta libertà, quali la 
nozione di giornalismo, e tener conto degli 
sviluppi tecnologici e dei nuovi media 
digitali.

Or. en
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Emendamento 628
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Considerando 121

Testo della Commissione Emendamento

(121) Il trattamento di dati personali 
effettuato esclusivamente a scopi 
giornalistici o di espressione artistica o 
letteraria dovrebbe poter derogare ad 
alcune disposizioni del presente 
regolamento per conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali con il diritto 
alla libertà d'espressione, in particolare la 
libertà di ricevere e comunicare
informazioni garantita in particolare 
dall'articolo 11 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. Ciò 
dovrebbe applicarsi in particolare al 
trattamento dei dati personali nel settore 
audiovisivo, negli archivi stampa e nelle 
emeroteche. È necessario pertanto che gli 
Stati adottino misure legislative che 
prevedano le deroghe e le esenzioni 
necessarie ai fini di un equilibrio tra questi 
diritti fondamentali. Gli Stati membri 
dovrebbero adottare tali esenzioni e 
deroghe con riferimento alle disposizioni 
concernenti i principi generali, i diritti 
dell'interessato, il responsabile del 
trattamento e l'incaricato del trattamento, il 
trasferimento di dati a paesi terzi o a 
organizzazioni internazionali, le autorità di 
controllo indipendenti, la cooperazione e la 
coerenza. Tuttavia ciò non deve indurre gli 
Stati membri a prevedere deroghe alle altre 
disposizioni del presente regolamento. Per 
tenere conto dell'importanza del diritto alla 
libertà di espressione in tutte le società 
democratiche è necessario interpretare in 
modo esteso i concetti relativi a detta 
libertà, quali la nozione di giornalismo. 
Pertanto, ai fini delle esenzioni e deroghe 
da stabilire nel presente regolamento, gli 

(121) Ove necessario, il trattamento di dati 
personali dovrebbe poter essere esente o
derogare ad alcune disposizioni del 
presente regolamento per conciliare il 
diritto alla protezione dei dati personali con 
il diritto alla libertà d'espressione, in 
particolare la libertà di ricevere e 
comunicare informazioni garantita in 
particolare dall'articolo 11 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea. 
Ciò dovrebbe applicarsi in particolare al 
trattamento dei dati personali nel settore 
audiovisivo, negli archivi stampa e nelle 
emeroteche. È necessario pertanto che gli 
Stati adottino misure legislative che 
prevedano le deroghe e le esenzioni 
necessarie ai fini di un equilibrio tra questi 
diritti fondamentali. Gli Stati membri 
dovrebbero adottare tali esenzioni e 
deroghe con riferimento alle disposizioni 
concernenti i principi generali, i diritti 
dell'interessato, il responsabile del 
trattamento e l'incaricato del trattamento, il 
trasferimento di dati a paesi terzi o a 
organizzazioni internazionali, le autorità di 
controllo indipendenti, la cooperazione e la 
coerenza. Tuttavia ciò non deve indurre gli 
Stati membri a prevedere deroghe alle altre 
disposizioni del presente regolamento. Per 
tenere conto dell'importanza del diritto alla 
libertà di espressione in tutte le società 
democratiche è necessario interpretare in 
modo esteso i concetti relativi a detta 
libertà, quali la nozione di giornalismo.
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Stati membri dovrebbero classificare 
come "giornalistiche" le attività 
finalizzate alla diffusione al pubblico di 
informazioni, pareri o idee, 
indipendentemente dal canale utilizzato 
per la loro trasmissione, senza limitarle 
alle imprese operanti nel settore dei media 
ma includendovi le attività intraprese con 
o senza scopo di lucro.

Or. en

Motivazione

L'emendamento specifica che la libertà di espressione è tutelata in generale, non solo per i 
giornalisti, gli artisti o gli scrittori. Riferimento all'articolo 80, paragrafo 1.

Emendamento 629
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 121

Testo della Commissione Emendamento

(121) Il trattamento di dati personali 
effettuato esclusivamente a scopi 
giornalistici o di espressione artistica o 
letteraria dovrebbe poter derogare ad 
alcune disposizioni del presente 
regolamento per conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali con il diritto 
alla libertà d'espressione, in particolare la 
libertà di ricevere e comunicare 
informazioni garantita in particolare 
dall'articolo 11 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. Ciò 
dovrebbe applicarsi in particolare al 
trattamento dei dati personali nel settore 
audiovisivo, negli archivi stampa e nelle 
emeroteche. È necessario pertanto che gli 
Stati adottino misure legislative che 
prevedano le deroghe e le esenzioni 
necessarie ai fini di un equilibrio tra questi 
diritti fondamentali. Gli Stati membri 
dovrebbero adottare tali esenzioni e 

(121) Ove necessario, il trattamento di dati 
personali dovrebbe poter essere esente o
derogare ad alcune disposizioni del 
presente regolamento per conciliare il 
diritto alla protezione dei dati personali con 
il diritto alla libertà d'espressione, in 
particolare la libertà di ricevere e 
comunicare informazioni garantita in 
particolare dall'articolo 11 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea. 
Ciò dovrebbe applicarsi in particolare al 
trattamento dei dati personali nel settore 
audiovisivo, negli archivi stampa e nelle 
emeroteche. È rispettata la competenza 
degli Stati membri di definire e 
organizzare il servizio pubblico di 
radiodiffusione conformemente al 
protocollo n. 29 del trattato sull'Unione 
europea. È necessario pertanto che gli Stati 
adottino misure legislative che prevedano 
le deroghe e le esenzioni necessarie ai fini 
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deroghe con riferimento alle disposizioni 
concernenti i principi generali, i diritti 
dell'interessato, il responsabile del 
trattamento e l'incaricato del trattamento, il 
trasferimento di dati a paesi terzi o a 
organizzazioni internazionali, le autorità di 
controllo indipendenti, la cooperazione e la 
coerenza. Tuttavia ciò non deve indurre gli 
Stati membri a prevedere deroghe alle altre 
disposizioni del presente regolamento. Per 
tenere conto dell'importanza del diritto alla 
libertà di espressione in tutte le società 
democratiche è necessario interpretare in 
modo esteso i concetti relativi a detta 
libertà, quali la nozione di giornalismo. 
Pertanto, ai fini delle esenzioni e deroghe 
da stabilire nel presente regolamento, gli 
Stati membri dovrebbero classificare 
come "giornalistiche" le attività 
finalizzate alla diffusione al pubblico di 
informazioni, pareri o idee, 
indipendentemente dal canale utilizzato 
per la loro trasmissione, senza limitarle 
alle imprese operanti nel settore dei media 
ma includendovi le attività intraprese con 
o senza scopo di lucro.

di un equilibrio tra questi diritti 
fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero 
adottare tali esenzioni e deroghe con 
riferimento alle disposizioni concernenti i 
principi generali, i diritti dell'interessato, il 
responsabile del trattamento e l'incaricato 
del trattamento, il trasferimento di dati a 
paesi terzi o a organizzazioni 
internazionali, le autorità di controllo 
indipendenti, la cooperazione e la 
coerenza. Tuttavia ciò non deve indurre gli 
Stati membri a prevedere deroghe alle altre 
disposizioni del presente regolamento. Per 
tenere conto dell'importanza del diritto alla 
libertà di espressione in tutte le società 
democratiche è necessario interpretare in 
modo esteso i concetti relativi a detta 
libertà, quali la nozione di giornalismo.

Or. en

Emendamento 630
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Georgios Papanikolaou, Lara Comi

Proposta di regolamento
Considerando 121

Testo della Commissione Emendamento

(121) Il trattamento di dati personali 
effettuato esclusivamente a scopi 
giornalistici o di espressione artistica o 
letteraria dovrebbe poter derogare ad 
alcune disposizioni del presente 
regolamento per conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali con il diritto 
alla libertà d'espressione, in particolare la 
libertà di ricevere e comunicare 

(121) Il trattamento di dati personali 
effettuato esclusivamente a scopi 
giornalistici o di espressione artistica o 
letteraria dovrebbe poter derogare ad 
alcune disposizioni del presente 
regolamento per conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali con il diritto 
alla libertà d'espressione, in particolare la 
libertà di ricevere e comunicare 
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informazioni garantita in particolare 
dall'articolo 11 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. Ciò 
dovrebbe applicarsi in particolare al 
trattamento dei dati personali nel settore 
audiovisivo, negli archivi stampa e nelle 
emeroteche. È necessario pertanto che gli 
Stati adottino misure legislative che 
prevedano le deroghe e le esenzioni 
necessarie ai fini di un equilibrio tra 
questi diritti fondamentali. Gli Stati 
membri dovrebbero adottare tali esenzioni 
e deroghe con riferimento alle 
disposizioni concernenti i principi 
generali, i diritti dell'interessato, il 
responsabile del trattamento e l'incaricato 
del trattamento, il trasferimento di dati a 
paesi terzi o a organizzazioni 
internazionali, le autorità di controllo 
indipendenti, la cooperazione e la 
coerenza. Tuttavia ciò non deve indurre 
gli Stati membri a prevedere deroghe alle 
altre disposizioni del presente 
regolamento. Per tenere conto 
dell'importanza del diritto alla libertà di 
espressione in tutte le società 
democratiche è necessario interpretare in 
modo esteso i concetti relativi a detta 
libertà, quali la nozione di giornalismo. 
Pertanto, ai fini delle esenzioni e deroghe 
da stabilire nel presente regolamento, gli 
Stati membri dovrebbero classificare 
come "giornalistiche" le attività 
finalizzate alla diffusione al pubblico di 
informazioni, pareri o idee, 
indipendentemente dal canale utilizzato 
per la loro trasmissione, senza limitarle 
alle imprese operanti nel settore dei media 
ma includendovi le attività intraprese con 
o senza scopo di lucro.

informazioni garantita in particolare 
dall'articolo 11 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. Ciò 
dovrebbe applicarsi in particolare al 
trattamento dei dati personali nel settore 
audiovisivo, negli archivi stampa e nelle 
emeroteche.

Or. en

Emendamento 631
Cecilia Wikström
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Proposta di regolamento
Considerando 121 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 632
Axel Voss

Proposta di regolamento
Considerando 123 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(123 bis) Il trattamento dei dati personali 
relativi alla salute, in quanto categorie 
particolari di dati, può essere necessario 
per finalità storiche, statistiche o di 
ricerca scientifica. Il presente 
regolamento deve, pertanto, garantire che 
l'armonizzazione delle condizioni stabilite 
per il trattamento dei dati personali 
relativi alla salute, soggetto a 
salvaguardie specifiche e adeguate al fine 
di proteggere i diritti fondamentali e i dati 
personali delle persone fisiche, non 
ostacoli la ricerca traslazionale, clinica e 
in materia di sanità pubblica.

Or. en
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Motivazione

Assicurare un accesso agevole ai dati medici è fondamentale per la ricerca condotta nel 
campo della salute pubblica. Il presente regolamento richiede di trovare un equilibrio tra, da 
un lato, la protezione dei dati personali e, dall'altro, il rispetto per il lavoro svolto dai 
ricercatori nel campo della salute pubblica tale da fornire loro gli strumenti necessari per 
fare ricerca in campo medico.

Emendamento 633
Axel Voss

Proposta di regolamento
Considerando 124

Testo della Commissione Emendamento

(124) I principi generali della protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali devono 
trovare applicazione anche nei rapporti di 
lavoro. Pertanto, al fine di disciplinare il 
trattamento dei dati personali dei lavoratori 
in tale ambito, gli Stati membri devono 
avere facoltà, nei limiti del presente 
regolamento, di emanare specifiche 
disposizioni applicabili al trattamento dei 
dati personali nel settore del lavoro. 

(124) I principi generali della protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali devono 
trovare applicazione anche nei rapporti di 
lavoro. Pertanto, al fine di disciplinare il 
trattamento dei dati personali dei lavoratori 
in tale ambito, gli Stati membri devono 
avere facoltà, nei limiti del presente 
regolamento, di emanare specifiche 
disposizioni applicabili al trattamento dei 
dati personali nel settore del lavoro. In 
virtù di accordi collettivi (contratti 
collettivi, contratti aziendali e accordi dei 
comitati dei portavoce) le disposizioni di 
cui al presente regolamento potranno non 
essere prese in considerazione.

Or. de

Emendamento 634
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Considerando 124

Testo della Commissione Emendamento

(124) I principi generali della protezione (124) I principi generali della protezione 
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delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali devono 
trovare applicazione anche nei rapporti di 
lavoro. Pertanto, al fine di disciplinare il 
trattamento dei dati personali dei lavoratori 
in tale ambito, gli Stati membri devono 
avere facoltà, nei limiti del presente 
regolamento, di emanare specifiche 
disposizioni applicabili al trattamento dei 
dati personali nel settore del lavoro.

delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali devono 
trovare applicazione anche nei rapporti di 
lavoro e nell'ambito della sicurezza 
sociale. Pertanto, al fine di disciplinare il 
trattamento dei dati personali dei lavoratori 
in tale ambito, gli Stati membri devono 
avere facoltà, conformemente al presente 
regolamento, di emanare specifiche 
disposizioni applicabili al trattamento dei 
dati personali nel settore del lavoro e 
nell'ambito della sicurezza sociale.

Or. en

Motivazione

Analogamente ai rapporti di lavoro, la sicurezza sociale è un settore estremamente complesso 
regolamentato a livello nazionale in modo dettagliato. È, pertanto, opportuno consentire agli 
Stati membri di adottare o mantenere normative specifiche che regolamentino le specificità 
della protezione dei dati per le istituzioni pubbliche nel settore.

Emendamento 635
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Considerando 124

Testo della Commissione Emendamento

(124) I principi generali della protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali devono 
trovare applicazione anche nei rapporti di 
lavoro. Pertanto, al fine di disciplinare il 
trattamento dei dati personali dei lavoratori 
in tale ambito, gli Stati membri devono 
avere facoltà, nei limiti del presente 
regolamento, di emanare specifiche 
disposizioni applicabili al trattamento dei 
dati personali nel settore del lavoro.

(124) I principi generali della protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali devono 
trovare applicazione anche nei rapporti di 
lavoro. Gli Stati membri dovrebbero poter
disciplinare il trattamento dei dati personali 
dei lavoratori in tale ambito 
conformemente alle norme e agli standard 
minimi stabiliti dal presente regolamento.
Nella misura in cui nel singolo Stato 
membro esiste una base giuridica per la 
regolamentazione di questioni relative ai 
rapporti di lavoro tramite accordi tra i 
rappresentanti dei lavoratori e la 
direzione dell'impresa o dell'impresa 
controllante di un gruppo di imprese 
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(accordo collettivo) o sulla base della 
direttiva 2009/38/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 6 maggio 
2009, riguardante l'istituzione di un 
comitato aziendale europeo o di una 
procedura per l'informazione e la 
consultazione dei lavoratori nelle imprese 
e nei gruppi di imprese di dimensioni 
comunitarie, anche il trattamento dei dati 
personali nel contesto dei rapporti di 
lavoro dovrebbe essere regolamentato 
tramite un accordo analogo, purché non 
siano violate le norme e gli standard 
minimi definiti dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 636
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 124

Testo della Commissione Emendamento

(124) I principi generali della protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali devono 
trovare applicazione anche nei rapporti di 
lavoro. Pertanto, al fine di disciplinare il 
trattamento dei dati personali dei lavoratori 
in tale ambito, gli Stati membri devono 
avere facoltà, nei limiti del presente 
regolamento, di emanare specifiche 
disposizioni applicabili al trattamento dei 
dati personali nel settore del lavoro.

(124) I principi generali della protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali devono 
trovare applicazione anche nei rapporti di 
lavoro. Pertanto, al fine di disciplinare il 
trattamento dei dati personali dei lavoratori 
in tale ambito, gli Stati membri devono 
avere facoltà, conformemente al presente 
regolamento, di emanare specifiche 
disposizioni applicabili al trattamento dei 
dati personali in ambito lavorativo.

Or. en

Emendamento 637
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Considerando 124 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(124 bis) Negli Stati membri in cui la 
determinazione degli stipendi e di altre 
condizioni di lavoro è affidata alle parti 
sul mercato del lavoro mediante accordi 
collettivi, gli obblighi e altri diritti delle 
parti sociali ai sensi degli accordi 
collettivi devono essere oggetto di 
particolare attenzione nell'applicazione 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f).

Or. en

Emendamento 638
Louis Michel

Proposta di regolamento
Considerando 124 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(124 bis) Il presente regolamento si 
applica nel rispetto delle caratteristiche 
specifiche dello sport, così come 
riconosciute dall'articolo 165 del TFUE, 
tenendo conto del fatto che, visto il suo 
ruolo in campo sociale, lo sport serve 
l'interesse pubblico.

Or. en

Emendamento 639
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Considerando 125

Testo della Commissione Emendamento

(125) Il trattamento dei dati personali per 
finalità storiche, statistiche o di ricerca 
scientifica deve, per essere lecito, rispettare 
anche altre normative pertinenti, ad 
esempio quelle sulle sperimentazioni 

(125) Il trattamento dei dati personali per 
finalità storiche, statistiche o di ricerca 
scientifica deve, per essere lecito, rispettare 
anche altre normative pertinenti, ad 
esempio quelle sulle sperimentazioni 
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cliniche. cliniche. Un comitato etico per la ricerca a 
norma dell'articolo 83 deve rispettare i 
principi della dichiarazione di Helsinki 
dell'Associazione medica mondiale, 
nonché i requisiti nazionali vigenti negli 
Stati membri e la normativa dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Insieme all'articolo 83, paragrafo 1, lettera c) (nuovo), l'emendamento al considerando 125 
assicura la coerenza dell'articolo con la dichiarazione di Helsinki dell'AMM dal titolo 
"Principi etici per la ricerca medica che coinvolge soggetti umani" (2008), secondo cui i 
comitati etici dovrebbero essere indipendenti dal ricercatore, dallo sponsor e da qualsiasi 
altro tipo di indebita influenza (futuro regolamento concernente le sperimentazioni cliniche).

Emendamento 640
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Considerando 125

Testo della Commissione Emendamento

(125) Il trattamento dei dati personali per 
finalità storiche, statistiche o di ricerca 
scientifica deve, per essere lecito, rispettare 
anche altre normative pertinenti, ad 
esempio quelle sulle sperimentazioni 
cliniche.

(125) Il trattamento dei dati personali per 
finalità storiche, statistiche o di ricerca 
scientifica deve, per essere lecito, rispettare 
anche altre normative pertinenti, ad 
esempio quelle sulle sperimentazioni 
cliniche. Un comitato etico per la ricerca a 
norma dell'articolo 83 deve rispettare i 
principi della dichiarazione di Helsinki 
dell'Associazione medica mondiale, 
nonché i requisiti nazionali vigenti negli 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 641
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 125
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Testo della Commissione Emendamento

(125) Il trattamento dei dati personali per 
finalità storiche, statistiche o di ricerca 
scientifica deve, per essere lecito, rispettare 
anche altre normative pertinenti, ad 
esempio quelle sulle sperimentazioni 
cliniche.

(125) Il trattamento dei dati personali per 
finalità storiche, statistiche o di ricerca 
scientifica deve, per essere lecito, rispettare 
anche altre normative pertinenti, ad 
esempio quelle sulle sperimentazioni 
cliniche, ivi compreso il ricorso al 
comitato etico conformemente alla 
direttiva 2001/20/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, 
concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri relative 
all'applicazione della buona pratica 
clinica nell'esecuzione della 
sperimentazione clinica di medicinali ad 
uso umano.

Or. en

Motivazione

Quando per ragioni pratiche, per esempio durante una ricerca basata sui registri, non è 
possibile ottenere un consenso da tutti gli interessati, un esame attento della ricerca da parte 
dei comitati etici è particolarmente importante per assicurare che gli eventuali rischi per 
l'integrità della persona siano commensurati al valore scientifico e ai vantaggi potenziali che 
offre la ricerca.

Emendamento 642
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 125 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(125 bis) I dati personali possono anche 
essere oggetto di un ulteriore trattamento 
a fini archivistici. In tal caso, occorre 
articolare il diritto alla protezione dei dati 
personali con la regolamentazione degli 
archivi, che assicurano il rispetto del 
diritto dei popoli a conoscere la loro 
storia, e con le norme relative all'accesso 
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del pubblico alle informazioni 
amministrative. La dichiarazione 
universale sugli archivi, approvata nel 
novembre 2011 dalla 36a sessione 
dell'Assemblea generale dell'UNESCO, 
mette in rilievo che gli archivi, in quanto 
fonti affidabili di informazione per una 
amministrazione responsabile e 
trasparente, giocano un ruolo essenziale 
nello sviluppo delle società, contribuendo 
alla costituzione e alla salvaguardia della 
memoria individuale e collettiva. 
Trattandosi di trasferimenti internazionali 
di dati personali, tali trasferimenti 
dovranno essere effettuati nel rispetto 
delle norme applicabili alla circolazione 
dei beni culturali e dei patrimoni 
nazionali.

Or. fr

Motivazione

Il apparaît utile de rappeler la nécessité d'articuler ce règlement avec les réglementations 
applicables aux archives, garantes de la mémoire collective et individuelle des citoyens 
européens et dont le rôle essentiel a encore été consacré récemment par l'UNESCO.Par 
ailleurs et afin d'éviter toute difficulté d'interprétation, il est opportun de préciser que les 
dispositions sur les transferts internationaux de données à caractère personnel s'appliquent 
sans préjudice des règles applicables aux biens culturels et aux trésors nationaux, lesquelles 
prévoient des restrictions à la circulation des archives pour protéger le patrimoine culturel 
des Etats.

Emendamento 643
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 126

Testo della Commissione Emendamento

(126) La ricerca scientifica nell'ambito del 
presente regolamento deve includere la 
ricerca fondamentale, la ricerca applicata e 
la ricerca finanziata da privati e deve, 
inoltre, tenere conto dell'obiettivo 
dell'Unione di istituire uno spazio europeo 

(126) La ricerca scientifica nell'ambito del 
presente regolamento deve includere la 
ricerca fondamentale, la ricerca applicata e 
la ricerca finanziata da privati ai sensi 
dell'articolo 13 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e deve, 
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della ricerca ai sensi dell'articolo 179, 
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea.

inoltre, tenere conto dell'obiettivo 
dell'Unione di istituire uno spazio europeo 
della ricerca ai sensi dell'articolo 179, 
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea. La ricerca sociale e 
sull'opinione pubblica rientra nell'ambito 
della ricerca scientifica. La ricerca di 
mercato non rientra, di norma, nel 
concetto di ricerca scientifica.

Or. en

Emendamento 644
Alexandra Thein

Proposta di regolamento
Considerando 127

Testo della Commissione Emendamento

(127) Per quanto riguarda il potere delle 
autorità di controllo di ottenere, dal 
responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento, accesso ai 
dati personali e accesso ai locali, gli Stati 
membri possono stabilire per legge, nei 
limiti del presente regolamento, norme 
specifiche per tutelare il segreto 
professionale o altri obblighi equivalenti di 
segretezza, qualora si rendano necessarie 
per conciliare il diritto alla protezione dei 
dati personali con l'obbligo di segretezza.

(127) Gli Stati membri possono stabilire 
per legge norme specifiche in merito ai 
poteri conferiti alle autorità di controllo e 
alle esenzioni o alle deroghe dalle 
disposizioni dei capi da II a IV per tutelare 
il segreto professionale o altri obblighi 
equivalenti di segretezza, qualora si 
rendano necessarie per conciliare il diritto 
alla protezione dei dati personali con 
l'obbligo di segretezza.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di segretezza (di notai, consulenti fiscali, ecc.) deve avere il primato rispetto a 
qualsiasi disposizione in materia di protezione dei dati, non solo per quanto concerne la 
possibilità per gli Stati membri, prevista dall'articolo 84, di adottare norme diverse in merito 
ai poteri investigativi delle autorità di controllo relativi a coloro che sono soggetti al segreto 
professionale, ma anche per quanto riguarda la possibilità di adeguare, ove necessario, le 
disposizioni sostanziali in materia di protezione dei dati.
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Emendamento 645
Frank Engel

Proposta di regolamento
Considerando 127 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(127 bis) Ai fini della certezza del diritto, 
il presente regolamento non dovrebbe 
creare conflitti con la normativa settoriale 
concernente gli obblighi giuridici, i 
requisiti non giuridici e le 
raccomandazioni che ne derivano, per 
esempio nei settori sanitario e bancario.

Or. en

Emendamento 646
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Considerando 127 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(127 bis) L'obbligo di informare 
l'interessato in merito alle finalità del 
trattamento, al diritto alla cancellazione, 
al diritto alla portabilità dei dati, al diritto 
di opposizione, all'obbligo di adottare 
misure per assicurare l'ottemperanza e al 
divieto di trasferire i dati in paesi terzi 
non dovrebbe applicarsi al trattamento di 
informazioni relative a una persona fisica 
nella sua capacità professionale, come il 
datore di lavoro, la qualifica, la funzione, 
l'indirizzo professionale, il numero di 
telefono o di fax professionale, l'indirizzo 
e-mail professionale ovvero altri dettagli 
organizzativi. L'interessato dovrebbe, 
comunque, avere il diritto di chiedere al 
responsabile del trattamento che tali 
informazioni professionali non siano 
comunicate a terzi.

Or. en
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Emendamento 647
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 128

Testo della Commissione Emendamento

(128) Il presente regolamento rispetta e 
non pregiudica lo status di cui godono le 
chiese e le associazioni o comunità 
religiose negli Stati membri in virtù del 
diritto nazionale, in conformità 
dell'articolo 17 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. Di 
conseguenza, se in uno Stato membro una 
chiesa applica, al momento dell'entrata in 
vigore del presente regolamento, un 
corpus completo di norme a tutela delle 
persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, è 
opportuno che tali norme continuino ad 
applicarsi purché siano conformi alle 
disposizioni del presente regolamento. 
Dette chiese e associazioni religiose 
dovrebbero essere tenute a istituire
un'autorità di controllo pienamente 
indipendente.

soppresso

Or. en

Emendamento 648
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Considerando 128

Testo della Commissione Emendamento

(128) Il presente regolamento rispetta e 
non pregiudica lo status di cui godono le 
chiese e le associazioni o comunità 
religiose negli Stati membri in virtù del 
diritto nazionale, in conformità 
dell'articolo 17 del trattato sul 

soppresso
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funzionamento dell'Unione europea. Di 
conseguenza, se in uno Stato membro una 
chiesa applica, al momento dell'entrata in 
vigore del presente regolamento, un 
corpus completo di norme a tutela delle 
persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, è 
opportuno che tali norme continuino ad 
applicarsi purché siano conformi alle 
disposizioni del presente regolamento. 
Dette chiese e associazioni religiose 
dovrebbero essere tenute a istituire 
un'autorità di controllo pienamente 
indipendente.

Or. en

Emendamento 649
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Considerando 128

Testo della Commissione Emendamento

(128) Il presente regolamento rispetta e 
non pregiudica lo status di cui godono le 
chiese e le associazioni o comunità 
religiose negli Stati membri in virtù del 
diritto nazionale, in conformità dell'articolo 
17 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea. Di conseguenza, se in 
uno Stato membro una chiesa applica, al 
momento dell'entrata in vigore del presente 
regolamento, un corpus completo di norme 
a tutela delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, è 
opportuno che tali norme continuino ad 
applicarsi purché siano conformi alle 
disposizioni del presente regolamento. 
Dette chiese e associazioni religiose 
dovrebbero essere tenute a istituire 
un'autorità di controllo pienamente 
indipendente.

(128) Il presente regolamento rispetta e 
non pregiudica lo status di cui godono le 
chiese e le associazioni o comunità 
religiose negli Stati membri in virtù del 
diritto nazionale, in conformità dell'articolo 
17 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea. Di conseguenza, se in 
uno Stato membro una chiesa applica, al 
momento dell'entrata in vigore del presente 
regolamento, un corpus completo di norme 
a tutela delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, è 
opportuno che tali norme continuino ad 
applicarsi purché siano conformi alle 
disposizioni del presente regolamento.

Or. en
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Motivazione

Il requisito che le chiese nell'UE debbano istituire una propria autorità di controllo è 
ingiustificato.

Emendamento 650
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Considerando 129

Testo della Commissione Emendamento

(129) Al fine di conseguire gli obiettivi del 
regolamento, segnatamente tutelare i diritti 
e le libertà fondamentali delle persone 
fisiche, in particolare il diritto alla 
protezione dei dati personali, e garantire la 
libera circolazione di tali dati nell'Unione, 
occorre conferire alla Commissione il 
potere di adottare atti a norma dell'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea. In particolare, 
dovrebbero essere adottati atti delegati 
riguardanti la liceità del trattamento; i 
criteri e le condizioni relativi al consenso 
dei minori; il trattamento di categorie 
particolari di dati; i criteri e le condizioni 
per le richieste manifestamente eccessive e 
il contributo spese per l'esercizio dei diritti 
dell'interessato; i criteri e i requisiti 
applicabili all'informazione dell'interessato 
e al diritto di accesso; il diritto all'oblio e 
alla cancellazione; le misure basate sulla 
profilazione; i criteri e i requisiti relativi 
alla responsabilità del responsabile del 
trattamento e alla protezione sin dalla 
progettazione e alla protezione di default;
l'incaricato del trattamento; i criteri e i 
requisiti per la documentazione e la 
sicurezza dei trattamenti; i criteri e 
requisiti per accertare una violazione dei 
dati personali e notificarla all'autorità di 
controllo e per stabilire le circostanze in 
cui una violazione di dati personali rischia 
di danneggiare l'interessato; i criteri e le 

(129) Al fine di conseguire gli obiettivi del 
regolamento, segnatamente tutelare i diritti 
e le libertà fondamentali delle persone 
fisiche, in particolare il diritto alla 
protezione dei dati personali, e garantire la 
libera circolazione di tali dati nell'Unione, 
occorre conferire alla Commissione il 
potere di adottare atti a norma dell'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea. In particolare, 
dovrebbero essere adottati atti delegati che 
specifichino i formati tecnici per prestare 
il consenso; le condizioni della modalità 
sotto forma di icone e altri elementi 
grafici per la diffusione delle 
informazioni; i criteri e le condizioni per il 
contributo spese per l'esercizio dei diritti 
dell'interessato; i criteri e i requisiti 
applicabili all'informazione dell'interessato 
e al diritto di accesso; il diritto all'oblio e 
alla cancellazione; i criteri e i requisiti per 
verificare la responsabilità del 
responsabile del trattamento; i criteri e 
requisiti per accertare una violazione dei 
dati personali e notificarla all'autorità di 
controllo e per stabilire le circostanze in 
cui una violazione di dati personali rischia 
di danneggiare l'interessato; i criteri e le 
condizioni perché le operazioni di 
trattamento richiedano una valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati; i criteri 
e i requisiti per determinare se sussistano 
rischi specifici tali da giustificare una 
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condizioni perché le operazioni di 
trattamento richiedano una valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati; i criteri 
e i requisiti per determinare se sussistano 
rischi specifici tali da giustificare una 
consultazione preliminare; la designazione 
e il mandato del responsabile della 
protezione dei dati; i codici di condotta; i 
criteri e i requisiti dei meccanismi di 
certificazione; i criteri e requisiti per i 
trasferimenti in presenza di norme 
vincolanti d'impresa; le deroghe al 
trasferimento; le sanzioni amministrative; 
il trattamento a fini sanitari; il trattamento 
nel contesto del rapporto di lavoro e il 
trattamento per finalità storiche, statistiche 
e di ricerca scientifica. È di particolare 
importanza che durante i lavori preparatori 
la Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti. 
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.

consultazione preliminare; i codici di 
condotta; i criteri e i requisiti dei 
meccanismi di certificazione; 
l'adeguatezza della tutela offerta da un 
paese terzo o da un'organizzazione 
internazionale; le sanzioni amministrative; 
il trattamento a fini sanitari; il trattamento 
nel contesto del rapporto di lavoro e il 
trattamento per finalità storiche, statistiche 
e di ricerca scientifica. È di particolare 
importanza che durante i lavori preparatori 
la Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti, 
segnatamente con il comitato europeo per 
la protezione dei dati. 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.

Or. hu

Motivazione

Le soluzioni grafiche che facilitano la comprensione e la chiarezza possono basarsi su 
elementi grafici diversi dalle icone. Le altre possibilità, pertanto, non dovrebbero essere 
escluse.

Emendamento 651
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 129

Testo della Commissione Emendamento

(129) Al fine di conseguire gli obiettivi del 
regolamento, segnatamente tutelare i diritti 

(129) Al fine di conseguire gli obiettivi del 
regolamento, segnatamente tutelare i diritti 
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e le libertà fondamentali delle persone 
fisiche, in particolare il diritto alla 
protezione dei dati personali, e garantire la 
libera circolazione di tali dati nell'Unione, 
occorre conferire alla Commissione il 
potere di adottare atti a norma dell'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea. In particolare, 
dovrebbero essere adottati atti delegati 
riguardanti la liceità del trattamento; i 
criteri e le condizioni relativi al consenso 
dei minori; il trattamento di categorie 
particolari di dati; i criteri e le condizioni 
per le richieste manifestamente eccessive 
e il contributo spese per l'esercizio dei 
diritti dell'interessato; i criteri e i requisiti 
applicabili all'informazione 
dell'interessato e al diritto di accesso; il 
diritto all'oblio e alla cancellazione; le 
misure basate sulla profilazione; i criteri e 
i requisiti relativi alla responsabilità del 
responsabile del trattamento e alla 
protezione sin dalla progettazione e alla 
protezione di default; l'incaricato del 
trattamento; i criteri e i requisiti per la 
documentazione e la sicurezza dei 
trattamenti; i criteri e requisiti per 
accertare una violazione dei dati personali 
e notificarla all'autorità di controllo e per 
stabilire le circostanze in cui una 
violazione di dati personali rischia di 
danneggiare l'interessato; i criteri e le 
condizioni perché le operazioni di 
trattamento richiedano una valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati; i 
criteri e i requisiti per determinare se 
sussistano rischi specifici tali da 
giustificare una consultazione 
preliminare; la designazione e il mandato 
del responsabile della protezione dei dati; 
i codici di condotta; i criteri e i requisiti 
dei meccanismi di certificazione; i criteri 
e requisiti per i trasferimenti in presenza 
di norme vincolanti d'impresa; le deroghe 
al trasferimento; le sanzioni 
amministrative; il trattamento a fini 
sanitari; il trattamento nel contesto del 
rapporto di lavoro e il trattamento per 

e le libertà fondamentali delle persone 
fisiche, in particolare il diritto alla 
protezione dei dati personali, e garantire la 
libera circolazione di tali dati nell'Unione, 
occorre conferire alla Commissione il 
potere di adottare atti a norma dell'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea. Nell'attuare le 
disposizioni del presente regolamento 
occorre assicurare che non siano imposte, 
per i prodotti e i servizi, inclusi i terminali 
o altre apparecchiature di comunicazione 
elettronica, norme inderogabili relative a 
caratteristiche tecniche specifiche che 
possano ostacolare l'immissione sul 
mercato e la libera circolazione di tali 
apparecchiature tra i vari Stati membri e 
al loro interno.
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finalità storiche, statistiche e di ricerca 
scientifica. È di particolare importanza 
che durante i lavori preparatori la 
Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti. 
Nel contesto della preparazione e della 
stesura degli atti delegati, occorre che la 
Commissione garantisca 
contemporaneamente una trasmissione 
corretta e tempestiva dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 652
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Considerando 130

Testo della Commissione Emendamento

(130) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione del presente 
regolamento, dovrebbero essere attribuite 
alla Commissione competenze di 
esecuzione affinché definisca moduli 
standard in relazione al trattamento dei 
dati personali di un minore; di procedure 
e moduli standard per l'esercizio dei diritti 
dell'interessato; di moduli standard per 
l'informazione dell'interessato; moduli 
standard e procedure in relazione al 
diritto di accesso e il diritto alla portabilità 
dei dati; di moduli standard relativi alla 
responsabilità del responsabile del 
trattamento in relazione alla protezione 
sin dalla progettazione e alla protezione di 
default e alla documentazione; di requisiti 
specifici per la sicurezza dei trattamenti; 
del formato standard e delle procedure 
per la notificazione di una violazione dei 
dati personali all'autorità di controllo e la 
comunicazione di una violazione dei dati 
personali all'interessato; delle norme e 
procedure per la valutazione d'impatto 

soppresso
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sulla protezione dei dati; di moduli e 
procedure di autorizzazione preventiva e 
di consultazione preventiva; delle norme 
tecniche e dei meccanismi di 
certificazione; per l'adeguatezza della 
protezione offerta da un paese terzo, o da 
un territorio o settore di trattamento dati 
all'interno del paese terzo, o da 
un'organizzazione internazionale; per la 
divulgazione non autorizzata dal diritto 
dell'Unione; per l'assistenza reciproca; 
per le operazioni congiunte le decisioni 
nel quadro del meccanismo di coerenza. 
Tali competenze devono essere esercitate 
in conformità del regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione. A tal fine, la Commissione 
dovrebbe contemplare misure specifiche 
per le micro, piccole e medie imprese.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è un emendamento di natura orizzontale inteso a sostituire tutti gli atti di 
esecuzione con atti delegati onde garantire il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo 
nel processo decisionale.

Emendamento 653
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 130

Testo della Commissione Emendamento

(130) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione del presente 
regolamento, dovrebbero essere attribuite 
alla Commissione competenze di 
esecuzione affinché definisca moduli 

(130) Al fine di garantire condizioni di 
esecuzione uniformi del presente 
regolamento, è opportuno conferire alla 
Commissione competenze di esecuzione. 
Nell'attuare le disposizioni del presente 
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standard in relazione al trattamento dei 
dati personali di un minore; di procedure 
e moduli standard per l'esercizio dei diritti 
dell'interessato; di moduli standard per 
l'informazione dell'interessato; moduli 
standard e procedure in relazione al 
diritto di accesso e il diritto alla portabilità 
dei dati; di moduli standard relativi alla 
responsabilità del responsabile del 
trattamento in relazione alla protezione 
sin dalla progettazione e alla protezione di 
default e alla documentazione; di requisiti 
specifici per la sicurezza dei trattamenti; 
del formato standard e delle procedure 
per la notificazione di una violazione dei 
dati personali all'autorità di controllo e la 
comunicazione di una violazione dei dati 
personali all'interessato; delle norme e 
procedure per la valutazione d'impatto 
sulla protezione dei dati; di moduli e 
procedure di autorizzazione preventiva e 
di consultazione preventiva; delle norme 
tecniche e dei meccanismi di 
certificazione; per l'adeguatezza della 
protezione offerta da un paese terzo, o da 
un territorio o settore di trattamento dati 
all'interno del paese terzo, o da 
un'organizzazione internazionale; per la 
divulgazione non autorizzata dal diritto 
dell'Unione; per l'assistenza reciproca; 
per le operazioni congiunte le decisioni 
nel quadro del meccanismo di coerenza. 
Occorre che tali poteri siano esercitati 
conformemente alle disposizioni 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 
vigilanza da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione46

A tal fine, la Commissione dovrebbe 
contemplare misure specifiche per le 
micro, piccole e medie imprese.

regolamento occorre assicurare che non 
siano imposte, per i prodotti e i servizi, 
inclusi i terminali o altre apparecchiature 
di comunicazione elettronica, norme 
inderogabili relative a caratteristiche 
tecniche specifiche che possano 
ostacolare l'immissione sul mercato e la 
libera circolazione di tali apparecchiature 
tra i vari Stati membri e al loro interno.

Or. en
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Emendamento 654
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Considerando 131

Testo della Commissione Emendamento

(131) La procedura d'esame dovrebbe 
applicarsi per l'adozione di moduli 
standard in relazione al consenso di un 
minore; di procedure e moduli standard 
per l'esercizio dei diritti dell'interessato; 
di moduli standard per l'informazione 
dell'interessato; di moduli standard e 
procedure in relazione al diritto di accesso 
e al diritto alla portabilità dei dati; di 
moduli standard relativi alla 
responsabilità del responsabile del 
trattamento in relazione alla protezione 
sin dalla progettazione e alla protezione di 
default e alla documentazione; di requisiti 
specifici per la sicurezza dei trattamenti; 
del formato standard e delle procedure 
per la notificazione di una violazione dei 
dati personali all'autorità di controllo e la 
comunicazione di una violazione dei dati 
personali all'interessato; delle norme e 
procedure per la valutazione d'impatto 
sulla protezione dei dati; di moduli e 
procedure di autorizzazione preventiva e 
di consultazione preventiva; delle norme 
tecniche e dei meccanismi di 
certificazione; per l'adeguatezza della 
protezione offerta da un paese terzo, o da 
un territorio o settore di trattamento dati 
all'interno del paese terzo, o da 
un'organizzazione internazionale; per la 
divulgazione non autorizzata dal diritto 
dell'Unione; per l'assistenza reciproca; 
per le operazioni congiunte e per le 
decisioni nel quadro del meccanismo di 
coerenza, in considerazione della portata 
generale di tali atti.

soppresso

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è un emendamento di natura orizzontale inteso a sostituire tutti gli atti di 
esecuzione con atti delegati onde garantire il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo 
nel processo decisionale.

Emendamento 655
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Considerando 132

Testo della Commissione Emendamento

(132) È opportuno che la Commissione 
adotti atti di esecuzione immediatamente 
applicabili quando, in casi debitamente 
giustificati relativi ad un paese terzo, o a 
un territorio o settore di trattamento dati 
all'interno del paese terzo, o a 
un'organizzazione internazionale che non 
garantisce un livello di protezione 
adeguato e concernenti questioni 
comunicate dalle autorità di controllo 
conformemente al meccanismo di 
coerenza, ciò sia reso necessario da 
imperativi motivi di urgenza.

soppresso

Or. en

Emendamento 656
Axel Voss

Proposta di regolamento
Considerando 134

Testo della Commissione Emendamento

(134) Il presente regolamento dovrebbe 
abrogare la direttiva 95/46/CE. Ciò 
nondimeno, è opportuno che rimangano in 
vigore le decisioni della Commissione e le 
autorizzazioni delle autorità di controllo 
basate sulla direttiva 95/46/CE.

(134) Il presente regolamento dovrebbe 
abrogare la direttiva 95/46/CE. Ciò 
nondimeno, è opportuno che rimangano in 
vigore le decisioni della Commissione e le 
autorizzazioni delle autorità di controllo 
basate sulla direttiva 95/46/CE. È 
opportuno che altrettanto valga anche per 
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gli accordi internazionali o per gli accordi 
conclusi dall'UE o da uno Stato membro 
con un paese terzo, in particolare dopo 
l'entrata in vigore della direttiva 
95/46/CE.

Or. en

Emendamento 657
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Considerando 134

Testo della Commissione Emendamento

(134) Il presente regolamento dovrebbe 
abrogare la direttiva 95/46/CE. Ciò 
nondimeno, è opportuno che rimangano in 
vigore le decisioni della Commissione e le 
autorizzazioni delle autorità di controllo 
basate sulla direttiva 95/46/CE.

(134) Il presente regolamento dovrebbe 
abrogare la direttiva 95/46/CE. Ciò 
nondimeno, è opportuno che rimangano in 
vigore le decisioni della Commissione e le 
autorizzazioni delle autorità di controllo 
basate sulla direttiva 95/46/CE. Le 
decisioni della Commissione e le 
autorizzazioni da parte delle autorità di 
controllo relative ai trasferimenti di dati 
personali verso i paesi terzi devono 
rimanere in vigore per un periodo 
transitorio di due anni.

Or. en

Emendamento 658
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 139

Testo della Commissione Emendamento

(139) In considerazione del fatto che, come 
sottolinea la Corte di giustizia dell'Unione 
europea, il diritto alla protezione dei dati 
personali non è una prerogativa assoluta, 
ma va considerato alla luce della sua 
funzione sociale e va contemperato con 
altri diritti fondamentali, in ottemperanza 

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

salute e della tecnologia e va 
contemperato con altri diritti fondamentali, 
in ottemperanza al principio di 
proporzionalità, il presente regolamento 
rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva 
i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e sanciti 
dai trattati, in particolare il diritto al 
rispetto della vita privata e familiare, del 
domicilio e delle comunicazioni, il diritto 
alla protezione dei dati personali, la libertà 
di pensiero, di coscienza e di religione, la 
libertà di espressione e d'informazione, la 
libertà d'impresa, il diritto alla proprietà e 
in particolare alla tutela della proprietà 
intellettuale, il diritto a un ricorso effettivo 
e a un giudice imparziale, così come la 
diversità culturale, religiosa e linguistica,

Or. en

Motivazione

Il trattamento d'indirizzi IP è spesso una componente essenziale delle indagini sulle violazioni 
dei diritti di proprietà intellettuale a norma della direttiva 2004/48/CE e non deve essere 
ostacolato dal presente regolamento.

Emendamento 659
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il paragrafo 3 lascia impregiudicate 
le misure legislative adottate dagli Stati 
membri che prevedono condizioni più 
favorevoli per gli interessati in merito alla 
protezione dei loro dati, in particolare per 
le finalità di cui agli articoli 80 e 84.

Or. en
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Emendamento 660
Salvatore Iacolino

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento 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.

1. Il presente regolamento si applica -
senza discriminazione in ordine alle 
modalità utilizzate - 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.

Or. it

Motivazione

L'esigenza di protezione dei dati prescinde dalla modalità utilizzata per il trattamento degli 
stessi e dovrebbe essere neutrale rispetto alle tecnologie di trattamento presenti e future.

Emendamento 661
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento 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.

1. Il presente regolamento si applica al 
trattamento interamente o parzialmente 
automatizzato di dati personali, senza 
alcuna distinzione tra dette modalità di 
trattamento, e al trattamento non 
automatizzato di dati personali contenuti in 
un archivio o destinati a figurarvi.

Or. en

Emendamento 662
Monika Hohlmeier
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) effettuati da tribunali, pubblici 
ministeri e istituti carcerari nell'ambito 
dell'esecuzione delle sentenze;

Or. de

Motivazione

Le attività svolte dai tribunali e dagli ufficiali giudiziari nel quadro dell'applicazione della 
legge dovrebbero rimanere quanto più possibile escluse dal campo di applicazione delle 
disposizioni proposte.

Emendamento 663
Frank Engel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In caso di conflitto tra le disposizioni del 
presente regolamento e una disposizione 
di un altro atto dell'Unione che disciplini 
aspetti specifici del trattamento dei dati 
personali in settori specifici, la 
disposizione dell'altro atto dell'Unione 
prevale e si applica a tali settori specifici.

Or. en

Emendamento 664
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) raccolti prima della data di entrata 
in vigore del presente regolamento di cui 
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all'articolo 91;

Or. fr

Emendamento 665
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) iniziati prima della data di entrata 
in vigore del presente regolamento di cui 
all'articolo 91;

Or. fr

Emendamento 666
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 667
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Motivazione

Il presente regolamento si applica anche a istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

Emendamento 668
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Le presenti norme si applicano anche a istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

Emendamento 669
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – 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 deve prevedere che anche le istituzioni, gli 
organi e gli organismi dell'Unione rientrino nel campo di applicazione del regolamento.

Emendamento 670
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. es

Motivazione

Le istituzioni e gli organismi dell'Unione non dovrebbero ricoprire un ruolo completamente 
marginale nel regolamento. Se con il presente strumento si mira a stabilire in modo uniforme 
e per tutta l'Unione il nucleo dei principi e delle garanzie associati al trattamento dei dati 
personali, l'esclusione delle istituzioni europee lascia intendere, almeno sul piano formale, 
che esistano due regimi giuridici distinti: quello degli Stati membri e quello dell'Unione.

Emendamento 671
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) effettuati dagli Stati membri 
nell'esercizio di attività che rientrano nel 
campo di applicazione del capo 2 del 
trattato sull'Unione europea;

c) effettuati dagli Stati membri 
nell'esercizio di attività che rientrano nel 
campo di applicazione del capo 2 del titolo 
V del trattato sull'Unione europea;

Or. es

Emendamento 672
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

d) effettuati da una persona fisica senza 
finalità di lucro, senza rendere i dati 
accessibili a un numero indefinito di 
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persone, per l'esercizio di attività 
esclusivamente personali o domestiche;

Or. en

Motivazione

In linea con le pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause C-101/01 e 
C-73/07.

Emendamento 673
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

d) effettuati da una persona fisica per 
l'esercizio di attività esclusivamente 
personali o domestiche;

Or. en

Emendamento 674
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

d) effettuati da una persona fisica per una
finalità non riconducibile alla sua attività 
professionale, né commerciale né svolta 
in qualità di libero professionista;

Or. de

Emendamento 675
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

d) effettuati da una persona fisica senza 
finalità di lucro, senza rendere i dati 
accessibili a un numero indefinito di 
persone, per l'esercizio di attività 
esclusivamente personali o domestiche;

Or. en

Emendamento 676
Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

d) effettuati da una persona fisica senza 
finalità di lucro per l'esercizio di attività 
esclusivamente personali o domestiche, a 
meno che i dati personali di altre persone 
fisiche non siano resi accessibili a un 
numero indefinito di persone;

Or. en

Motivazione

Per definizione i dati personali dovrebbero essere resi accessibili a un numero indefinito di 
persone.

Emendamento 677
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) effettuati da una persona fisica senza 
finalità di lucro per l'esercizio di attività 

d) effettuati da una persona fisica per 
l'esercizio di attività esclusivamente 
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esclusivamente personali o domestiche; private o domestiche, a meno che i dati 
personali non siano pubblicati;
L'ulteriore trattamento di tali dati 
personali per altre finalità deve essere 
soggetto al consenso da parte 
dell'interessato. Tale deroga non deve 
valere se il trattamento dei dati personali è 
effettuato nel perseguimento di un 
obiettivo commerciale o professionale. 
Nell'uso di dati sensibili sono tenuti in 
particolare considerazione i diritti di terzi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce una limitazione all'esenzione domestica. Anche quando i dati sono 
impiegati per finalità private o familiari, dovrebbero applicarsi determinati principi e 
determinate norme sulla vita privata.

Emendamento 678
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) effettuati da piccole imprese nel 
corso della propria attività e per uso 
strettamente ed esclusivamente interno.

Or. en

Emendamento 679
Markus Pieper, Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) effettuati da microimprese ai sensi 
della raccomandazione della 
Commissione 2003/361, nel corso della 
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propria attività e strettamente ed 
esclusivamente per uso interno;

Or. en

Emendamento 680
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) effettuati dalle autorità competenti a fini 
di prevenzione, indagine, accertamento o 
perseguimento di reati o esecuzione di 
sanzioni penali.

e) effettuati dalle autorità pubbliche
competenti a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento o perseguimento di reati o 
esecuzione di sanzioni penali.

Or. en

Emendamento 681
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) effettuati dalle autorità competenti a fini 
di prevenzione, indagine, accertamento o 
perseguimento di reati o esecuzione di 
sanzioni penali.

e) effettuati dalle autorità pubbliche
competenti a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento o perseguimento di reati o 
esecuzione di sanzioni penali.

Or. en

Emendamento 682
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) effettuati dalle autorità competenti a fini 
di prevenzione, indagine, accertamento o 

(Non concerne la versione italiana)
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perseguimento di reati o esecuzione di 
sanzioni penali.

Or. de

Motivazione

Precisazione linguistica.

Emendamento 683
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) resi anonimi.

Or. en

Motivazione

Il regolamento non si applica al trattamento dei dati resi anonimi (cfr. la definizione di cui 
all'articolo 4).

Emendamento 684
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) effettuati per finalità storiche, 
statistiche e di ricerca scientifica;

Or. en

Emendamento 685
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) effettuati dal datore di lavoro 
nell'ambito del trattamento dei dati 
personali di un dipendente nel contesto 
dei rapporti di lavoro.

Or. en

Emendamento 686
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) resi anonimi a norma dell'articolo 
4, punto 2 quater;

Or. en

Emendamento 687
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) resi anonimi;

Or. en

Motivazione

I dati resi anonimi dovrebbero anche essere esclusi dal campo di applicazione del 
regolamento.

Emendamento 688
Louis Michel
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) effettuati da organizzazioni sportive 
per prevenire, accertare o indagare 
violazioni ai danni dell'integrità dello 
sport legate alle partite truccate e al 
doping;

Or. en

Emendamento 689
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) effettuati nel corso di un'attività 
riconducibile all'attività professionale o 
commerciale di un interessato;

Or. en

Emendamento 690
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) effettuati da chiese e associazioni o 
comunità religiose;

Or. de

Motivazione

Una chiara esclusione delle chiese e delle comunità religiose dalle norme per il trattamento 
dei dati risponde meglio ai requisiti imposti dall'articolo 17 del TFUE rispetto alla semplice 
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disposizione transitoria prevista all'articolo 84 della normativa esistente in materia di 
protezione dei dati applicabile alle chiese e alle associazioni religiose.

Emendamento 691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) effettuati dalle autorità competenti 
per l'elaborazione e la divulgazione delle 
statistiche ufficiali ad esse affidate;

Or. es

Emendamento 692
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) di una persona fisica che esercita 
un'attività economica che identifica detta 
persona sul mercato;

Or. en

Emendamento 693
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e ter) di una persona fisica, i cui dati sono 
resi pubblici nell'esercizio delle funzioni 
professionali, quali nome, coordinate di 
contatto e funzione;
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Or. en

Emendamento 694
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e ter) effettuati dal datore di lavoro 
nell'ambito del trattamento dei dati 
personali di un dipendente nel contesto 
dei rapporti di lavoro;

Or. en

Emendamento 695
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e ter) effettuati dalle autorità competenti 
per l'elaborazione dei censimenti 
elettorali;

Or. es

Emendamento 696
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e quater) resi anonimi;

Or. en
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Emendamento 697
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora disposizioni distinte della 
legislazione dell'Unione europea o degli 
Stati membri offrano una migliore 
protezione dei dati personali rispetto a 
quella fornita dal presente regolamento, 
tali disposizioni sono attuate in modo 
complementare. Ciò si applica in 
particolare ai segreti protetti dalla legge,
come ad esempio il segreto bancario.

Or. en

Emendamento 698
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Le informazioni divulgate 
conformemente alle legge nei registri 
nazionali delle entità economiche non 
sono protette ai sensi del presente 
regolamento nella misura in cui 
identificano imprese sul mercato.

Or. en

Emendamento 699
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'articolo 7, paragrafo 4, l'articolo 
15, paragrafo 1, lettera e), l'articolo 17, 
l'articolo 18, l'articolo 22, lettere c) ed e), 
gli articoli 33, 35, 36, 37 e l'articolo 79, 
paragrafi 4, 5, 6 e 7, del presente 
regolamento non si applicano al 
trattamento di dati personali effettuato da 
autorità pubbliche.

Or. en

Motivazione

Le norme molto dettagliate e rigorose del regolamento hanno ripercussioni negative per 
quanto riguarda le autorità pubbliche. La maggior parte dei trattamenti effettuati dalle 
autorità pubbliche è di carattere esclusivamente nazionale e il trattamento dei dati è 
effettuato principalmente nell'ambito di attività offerte ed effettuate solo da autorità 
pubbliche, come il pagamento di prestazioni sociali, e mai a fine di lucro. Si propone pertanto 
di non applicare il regolamento al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche.

Emendamento 700
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si applica al 
trattamento dei dati personali effettuato 
nell'ambito delle attività di uno 
stabilimento di un responsabile del 
trattamento o di un incaricato del 
trattamento nell'Unione.

1. Il presente regolamento si applica al 
trattamento dei dati personali dei residenti 
nell'Unione effettuato nell'ambito delle 
attività di uno stabilimento di un 
responsabile del trattamento o di un 
incaricato del trattamento nell'Unione.

Or. en

Motivazione

I responsabili del trattamento con sede nell'UE e dediti esclusivamente al trattamento di dati 
non europei in paesi terzi devono essere esclusi dal campo di applicazione del regolamento al 
fine di consentire loro di competere sui mercati dei paesi terzi con i responsabili del 
trattamento che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.
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Emendamento 701
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si applica al 
trattamento dei dati personali effettuato 
nell'ambito delle attività di uno 
stabilimento di un responsabile del 
trattamento o di un incaricato del 
trattamento nell'Unione.

1. Il presente regolamento si applica al 
trattamento dei dati personali dei residenti 
nell'Unione effettuato nell'ambito delle 
attività di uno stabilimento di un 
responsabile del trattamento o di un 
incaricato del trattamento nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Il regolamento intende proteggere i dati personali dei residenti nell'Unione. Per quanto 
riguarda i dati personali che non hanno alcuna pertinenza a livello europeo (ovvero i dati 
personali dei residenti in paesi terzi), il presente emendamento è importante per assicurare 
pari condizioni tra le imprese dell'UE e quelle dei paesi terzi.

Emendamento 702
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si applica al 
trattamento dei dati personali effettuato 
nell'ambito delle attività di uno 
stabilimento di un responsabile del 
trattamento o di un incaricato del 
trattamento nell'Unione.

1. Il presente regolamento si applica al 
trattamento dei dati personali effettuato 
nell'Unione o in cui si applica il diritto 
nazionale di uno Stato membro in virtù 
del diritto internazionale.

Or. de
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Emendamento 703
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si applica al 
trattamento dei dati personali effettuato 
nell'ambito delle attività di uno 
stabilimento di un responsabile del 
trattamento o di un incaricato del 
trattamento nell'Unione.

1. Il presente regolamento si applica al 
trattamento dei dati personali dei residenti 
nell'Unione effettuato nell'ambito delle 
attività di uno stabilimento di un 
responsabile del trattamento o di un 
incaricato del trattamento nell'Unione.

Or. en

Emendamento 704
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente regolamento si applica al 
trattamento dei dati personali di residenti 
nell'Unione effettuato da un responsabile 
del trattamento che non è stabilito 
nell'Unione, quando le attività di 
trattamento riguardano:

2. Il presente regolamento si applica al 
trattamento dei dati personali di residenti 
nell'Unione effettuato da un responsabile 
del trattamento o da un incaricato del 
trattamento che non è stabilito nell'Unione.

(a) l'offerta di beni o la prestazione di 
servizi ai suddetti residenti nell'Unione, 
oppure 
(b) il controllo del loro comportamento.

Or. en

Emendamento 705
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente regolamento si applica al 
trattamento dei dati personali di residenti 
nell'Unione effettuato da un responsabile 
del trattamento che non è stabilito 
nell'Unione, quando le attività di 
trattamento riguardano:

2. Il presente regolamento si applica, per 
quanto possibile sotto il profilo giuridico e 
compatibile con l'ordinamento giuridico 
di un paese terzo, al trattamento dei dati 
personali di residenti nell'Unione effettuato 
da un responsabile del trattamento che non 
è stabilito nell'Unione, quando le attività di 
trattamento riguardano:

Or. en

Emendamento 706
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente regolamento si applica al 
trattamento dei dati personali di residenti 
nell'Unione effettuato da un responsabile 
del trattamento che non è stabilito 
nell'Unione, quando le attività di 
trattamento riguardano:

2. Il presente regolamento si applica al 
trattamento dei dati personali di residenti 
nell'Unione effettuato da un responsabile 
del trattamento o da un incaricato del 
trattamento che non è stabilito nell'Unione.

(a) l'offerta di beni o la prestazione di 
servizi ai suddetti residenti nell'Unione, 
oppure 
(b) il controllo del loro comportamento.

Or. en

Emendamento 707
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'offerta di beni o la prestazione di 
servizi ai suddetti residenti nell'Unione, 

(a) l'offerta di beni e la prestazione di 
servizi nell'Unione ai suddetti residenti,
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oppure compresi i servizi prestati a titolo gratuito 
alla persona, oppure 

Or. en

Emendamento 708
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presente regolamento si applica al 
trattamento dei dati personali effettuato 
da un responsabile del trattamento che 
non è stabilito nell'Unione, ma in un 
luogo soggetto al diritto nazionale di uno 
Stato membro in virtù del diritto 
internazionale pubblico.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali dei residenti nell'Unione 
effettuato da un responsabile del trattamento o da un incaricato del trattamento che non è 
stabilito nell'Unione.

Emendamento 709
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presente regolamento si applica al 
trattamento dei dati personali effettuato 
da un responsabile del trattamento che 
non è stabilito nell'Unione, ma in un 
luogo soggetto al diritto nazionale di uno 
Stato membro in virtù del diritto 
internazionale pubblico.

soppresso
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Or. en

Emendamento 710
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presente regolamento si applica al 
trattamento dei dati personali effettuato da 
un responsabile del trattamento che non è 
stabilito nell'Unione, ma in un luogo 
soggetto al diritto nazionale di uno Stato 
membro in virtù del diritto internazionale 
pubblico.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 711
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presente regolamento si applica al 
trattamento dei dati personali effettuato da 
un responsabile del trattamento che non è 
stabilito nell'Unione, ma in un luogo 
soggetto al diritto nazionale di uno Stato 
membro in virtù del diritto internazionale 
pubblico.

3. Il presente regolamento si applica al 
trattamento dei dati personali effettuato da 
un responsabile del trattamento che non è 
stabilito nell'Unione, ma in un luogo 
soggetto al diritto nazionale di uno Stato 
membro in virtù del diritto internazionale 
pubblico. Il regolamento lascia 
impregiudicate le disposizione nazionali 
cui è soggetto il responsabile del 
trattamento.

Or. de

Emendamento 712
Alexander Alvaro
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 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;

soppresso

Or. en

Motivazione

La definizione soppressa è stata spostata nella definizione di "dati personali".

Emendamento 713
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 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 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, 
che non agisce nell'ambito della sua 
attività professionale;
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Or. en

Emendamento 714
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 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 o individuata, 
direttamente o indirettamente, 
singolarmente o in combinazione con i 
dati associati, con mezzi che il 
responsabile del trattamento o altra persona 
fisica o giuridica ragionevolmente può 
utilizzare, con particolare riferimento a un 
identificativo unico, a un codice di 
identificazione, a dati relativi 
all'ubicazione, a identificativi on line o a 
uno o più elementi caratteristici della sua 
identità genetica, fisica, fisiologica, 
psichica, economica, culturale, sociale o di 
genere o al suo orientamento sessuale;

Or. en

Emendamento 715
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 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, 

(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 
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psichica, economica, culturale o sociale; a uno o più elementi caratteristici della sua 
identità genetica, fisica, fisiologica, 
psichica, economica, culturale o sociale, 
che non agisce nell'ambito della sua 
attività professionale;

Or. en

Motivazione

I mezzi utilizzati per l'identificazione devono essere direttamente correlati al responsabile del 
trattamento e alle sue controparti contrattuali. Può essere difficile valutare alcune situazioni 
particolari dato che un imprenditore individuale (idraulico, medico) che lavora come libero 
professionista e utilizza la stessa linea telefonica a fini professionali e privati rende più labile 
il confine tra persona fisica e persona giuridica. Il regolamento deve essere applicato solo 
alle persone fisiche che non agiscono nell'ambito della propria attività professionale.

Emendamento 716
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 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 
ragionevolmente può utilizzare, con 
particolare riferimento a un numero di 
identificazione o a uno o più elementi 
caratteristici della sua identità genetica, 
fisica, fisiologica, psichica, economica, 
culturale o sociale. Se l'identificazione 
richiede tempo, sforzi o risorse materiali 
sproporzionati, la persona fisica non è 
considerata identificabile.

Or. en

Emendamento 717
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 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, 
che non agisce nell'ambito della sua 
attività professionale;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è ripreso dal parere della commissione ITRE. Esso chiarisce che, per poter 
identificare un interessato, è necessario presumere un rapporto con il responsabile del 
trattamento. I dati utilizzati nell'ambito dell'attività professionale non devono rientrare nella 
definizione di dati personali.

Emendamento 718
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 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 

(1) "interessato": la persona fisica 
identificata o identificabile, direttamente o 
indirettamente, con i mezzi tecnici 
disponibili che il responsabile del 
trattamento o altra persona fisica o 
giuridica ragionevolmente può utilizzare, e 
il cui utilizzo non comporta costi e tempi 
eccessivi e non richiede procedure 
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on line o a uno o più elementi 
caratteristici della sua identità genetica, 
fisica, fisiologica, psichica, economica, 
culturale o sociale;

complicate;

Or. pl

Emendamento 719
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 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": l'individuo identificato o 
la famiglia identificata o l'individuo 
identificabile o individuato, 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;

Or. en

Motivazione

L'emendamento limita l'esenzione relativa alle famiglie.

Emendamento 720
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "interessato": la persona fisica 
identificata o identificabile, direttamente o 

(1) "interessato": la persona fisica 
identificata o identificabile chiaramente, 
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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;

direttamente o indirettamente, con mezzi a 
disposizione del responsabile del 
trattamento, 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 721
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 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 o individuata, 
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 identificativo 
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, sociale o di genere o 
al suo orientamento sessuale;

Or. hu

Motivazione

L'identità nazionale è una questione specifica che va oltre la mera questione della residenza.

Emendamento 722
Alexander Alvaro
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "dati personali": qualsiasi informazione 
concernente l'interessato;

(2) "dati personali": qualsiasi informazione 
concernente una persona fisica 
identificata o identificabile
("l'interessato"); si considera 
identificabile la persona che può essere 
identificata, direttamente o 
indirettamente, in particolare mediante 
riferimento a un numero di 
identificazione o a uno o più elementi 
caratteristici della sua identità fisica, 
fisiologica, genetica, psichica, economica, 
culturale o sociale ("identificativi 
personali");

Or. en

Motivazione

L'emendamento riprende la definizione di cui alla direttiva 95/46/CE.

Emendamento 723
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "dati personali": qualsiasi informazione 
concernente l'interessato;

(2) "dati personali": qualsiasi informazione 
concernente una persona fisica 
identificata o identificabile 
("l'interessato"); si considera 
identificabile la persona che può essere 
identificata, direttamente o 
indirettamente, in particolare mediante 
riferimento ad un numero di 
identificazione o a uno o più elementi 
caratteristici della sua identità fisica, 
fisiologica, psichica, economica, culturale 
o sociale;
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Or. de

Motivazione

La definizione è ripresa dalla direttiva 95/46/CE.

Emendamento 724
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "dati personali": qualsiasi informazione
concernente l'interessato;

(2) "dati personali": qualsiasi dato
concernente specificamente l'interessato, la 
cui identità specifica può essere 
identificata, direttamente o 
indirettamente, dal responsabile del 
trattamento o da un'altra persona fisica o 
giuridica che collabora con il 
responsabile del trattamento;

Or. en

Emendamento 725
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "dati personali": qualsiasi informazione 
concernente l'interessato;

(2) "dati personali": qualsiasi informazione 
concernente l'interessato che può essere 
identificata come concernente 
l'interessato; le informazioni che non 
consentono l'identificazione 
dell'interessato e le informazioni che non 
ne consentono l'identificazione se non 
con tempi, sforzi o risorse materiali 
sproporzionati non sono considerate dati 
personali;

Or. en
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Emendamento 726
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) "dati pseudonimizzati": dati 
personali da cui sono stati rimossi gli 
identificativi personali, ma in cui è 
mantenuto il collegamento a tali 
identificativi personali, cosicché chiunque 
abbia accesso al codice per il 
collegamento è in grado di attribuire i dati 
all'interessato;

Or. en

Motivazione

I dati pseudonimizzati sono introdotti come tipologia di dati personali per cui in tutto il 
regolamento sono incluse diverse serie di norme.

Emendamento 727
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) "numero di identificazione": 
qualsiasi codice numerico, alfanumerico 
o simile generalmente utilizzato nello 
spazio on line, ad esclusione dei codici 
assegnati da un'autorità pubblica o 
controllata dallo Stato per identificare 
una persona fisica come soggetto 
interessato;

Or. en
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Emendamento 728
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) "pseudonimo": un identificativo 
unico specifico a un determinato contesto 
che non permette di identificare 
direttamente una persona fisica, ma 
consente di individuare un interessato;

Or. en

Emendamento 729
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) "dati pseudonimizzati": i dati 
personali modificati in modo tale da non 
poter essere attribuibili a un interessato 
senza l'utilizzo di dati aggiuntivi soggetti a 
controlli tecnici e organizzativi separati e 
distinti al fine di garantirne la non 
attribuzione;

Or. en

Motivazione

È necessaria una definizione di "dati pseudonimizzati".

Emendamento 730
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) "dati pseudonimi": qualsiasi 
informazione personale che è stata 
raccolta, alterata o altrimenti trattata in 
modo da non potere più essere in sé 
attribuita a un interessato senza l'uso di 
dati supplementari soggetti a controlli 
organizzativi e tecnici diversi e 
indipendenti al fine di garantire tale 
mancata attribuzione, o in modo da 
rendere necessari, per tale attribuzione, 
tempi, spese e sforzi sproporzionati;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è ripreso dal parere delle commissioni ITRE e IMCO. Esso è parte di un 
pacchetto di emendamenti che permettono l'utilizzo di dati anonimi e pseudonimi e favorirà le 
buone pratiche commerciali a salvaguardia degli interessi delle persone interessate. 
Garantire che i dati personali non possano essere attribuiti a un interessato (in quanto non 
possono essere ricondotti a un interessato senza il ricorso a dati supplementari) contribuisce 
a promuovere ulteriormente l'uso commerciale dei dati, mantenendo un elevato livello di 
tutela dei consumatori.

Emendamento 731
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) "dati resi anonimi": qualsiasi 
informazione che non è in alcun modo 
attribuibile all'interessato dal momento 
che sono stati rimossi completamente e 
permanentemente tutti i riferimenti agli 
identificativi personali; i dati resi 
anonimi, pertanto, non sono soggetti al 
presente regolamento;

Or. en
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Motivazione

Poiché fa riferimento ai dati resi anonimi, il regolamento deve includere una loro definizione.

Emendamento 732
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) "dati pseudonimi": dati personali 
raccolti, modificati o altrimenti trattati in 
modo tale da non poter essere di per se 
stessi attribuibili a un interessato senza 
l'utilizzo di dati aggiuntivi soggetti a 
controlli tecnici e organizzativi separati e 
distinti al fine di garantirne la non 
attribuzione;

Or. en

Emendamento 733
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) "dati anonimizzati" o "dati resi 
anonimi": dati personali modificati in 
modo tale che l'informazione non può più 
essere attribuita a una persona fisica 
identificabile;

Or. en

Motivazione

È necessario introdurre una definizione di "dati anonimizzati".
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Emendamento 734
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) "dati anonimi": dati personali 
raccolti, modificati o altrimenti trattati in 
modo tale da non poter più essere 
attribuibili a un interessato; i dati 
anonimi non sono considerati dati 
personali;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è ripreso dal parere delle commissioni ITRE e IMCO.

Emendamento 735
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 quater) "dati cifrati": dati personali 
che, mediante misure tecnologiche di 
protezione, sono resi inintelligibili a 
chiunque non sia autorizzato ad 
accedervi;

Or. en

Motivazione

Poiché fa riferimento ai dati cifrati, il regolamento deve includere una loro definizione.

Emendamento 736
Axel Voss
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 quater) "numero di identificazione": 
qualsiasi codice numerico, alfanumerico 
o simile generalmente utilizzato nello 
spazio on line, a esclusione dei codici 
assegnati da un'autorità pubblica o 
controllata dallo Stato per identificare 
una persona fisica come soggetto 
interessato;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è ripreso dal parere della commissione ITRE.

Emendamento 737
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 quater) "dati anonimi": dati personali 
raccolti, modificati o altrimenti trattati in 
modo tale da non poter più essere 
attribuibili a un interessato;

Or. en

Emendamento 738
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 quinquies) "profilazione": 
aggregazione, classificazione e 
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registrazione di informazioni basate sui
dati personali o sui dati pseudonimizzati 
di un interessato con l'obiettivo di 
analizzare i modelli comportamentali del 
singolo interessato;

Or. en

Motivazione

Poiché fa riferimento alla profilazione, il regolamento deve includere una loro definizione.

Emendamento 739
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "trattamento": qualsiasi operazione o 
insieme di operazioni, compiute con o 
senza l'ausilio di processi automatizzati e 
applicate a dati personali, come la raccolta, 
la registrazione, l'organizzazione, la 
strutturazione, la memorizzazione, 
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la 
consultazione, l'uso, la comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione o 
qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto o 
l'interconnessione, la cancellazione o la 
distruzione;

(3) "trattamento": qualsiasi operazione o 
insieme di operazioni, compiute con o 
senza l'ausilio di processi automatizzati e 
applicate a dati personali, come la raccolta, 
la registrazione, l'organizzazione, la 
strutturazione, la memorizzazione, 
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la 
consultazione, l'uso, la comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione o 
qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto o 
l'interconnessione, la cancellazione, il 
blocco o la distruzione;

Or. de

Emendamento 740
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) "profilazione": qualsiasi forma di 
trattamento automatizzato di dati 
personali destinata a valutare taluni 
aspetti della personalità di una persona 
fisica o ad analizzarne o prevederne in 
particolare il rendimento professionale, la 
situazione economica, l'ubicazione, lo 
stato di salute, le preferenze personali, 
l'affidabilità o il comportamento;

Or. en

Emendamento 741
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) "profilazione": qualsiasi forma di 
trattamento automatizzato di dati 
personali destinata a valutare taluni 
aspetti della personalità di una persona 
fisica o ad analizzarne o prevederne in 
particolare il rendimento professionale, la 
situazione economica, l'ubicazione, lo 
stato di salute, le preferenze personali, 
l'affidabilità o il comportamento;

Or. en

Emendamento 742
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) "profilazione": qualsiasi forma di 
trattamento automatizzato di dati 
personali destinata a valutare taluni 
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aspetti della personalità di una persona 
fisica o ad analizzarne o prevederne in 
particolare il rendimento professionale, la 
situazione economica, l'ubicazione, lo 
stato di salute, le preferenze personali, 
l'affidabilità o il comportamento, e/o 
destinata ad adeguare un servizio offerto 
o una decisione applicabile a una 
persona, che può consistere anche nel 
determinare a quale/i categoria/e 
appartiene una persona;

Or. fr

Emendamento 743
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) "dati biometrici": dati relativi alle 
caratteristiche fisiche, fisiologiche o 
comportamentali di una persona che ne 
consentono l’identificazione univoca, 
quali le immagini facciali o i rilievi 
dattiloscopici;

Or. fr

Emendamento 744
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "responsabile del trattamento": la 
persona fisica o giuridica, l'autorità 
pubblica, il servizio o qualsiasi altro 
organismo che, singolarmente o insieme ad 
altri, determina le finalità, le condizioni e i 
mezzi del trattamento di dati personali; 
quando le finalità, le condizioni e i mezzi 

(5) "responsabile del trattamento": la 
persona fisica o giuridica, l'autorità 
pubblica, il servizio o qualsiasi altro 
organismo che, singolarmente o insieme ad 
altri, determina le finalità e i mezzi del 
trattamento di dati personali; quando le 
finalità e i mezzi del trattamento sono 
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del trattamento sono determinati dal diritto 
dell'Unione o dal diritto di uno Stato 
membro, il responsabile del trattamento o i 
criteri specifici applicabili alla sua nomina 
possono essere designati dal diritto 
dell'Unione o dal diritto dello Stato 
membro;

determinati dal diritto dell'Unione o dal 
diritto di uno Stato membro, il responsabile 
del trattamento o i criteri specifici 
applicabili alla sua nomina possono essere 
designati dal diritto dell'Unione o dal 
diritto dello Stato membro;

Or. en

Motivazione

L'emendamento riprende la definizione di cui alla direttiva 95/46/CE.

Emendamento 745
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "responsabile del trattamento": la 
persona fisica o giuridica, l'autorità 
pubblica, il servizio o qualsiasi altro 
organismo che, singolarmente o insieme ad 
altri, determina le finalità, le condizioni e i 
mezzi del trattamento di dati personali; 
quando le finalità, le condizioni e i mezzi 
del trattamento sono determinati dal diritto 
dell'Unione o dal diritto di uno Stato 
membro, il responsabile del trattamento o i 
criteri specifici applicabili alla sua nomina 
possono essere designati dal diritto 
dell'Unione o dal diritto dello Stato 
membro;

(5) "responsabile del trattamento": la 
persona fisica o giuridica, l'autorità 
pubblica, il servizio o qualsiasi altro 
organismo che, singolarmente o insieme ad 
altri, determina le finalità, le condizioni e i 
mezzi del trattamento di dati personali; 
quando le finalità, le condizioni e i mezzi 
del trattamento sono determinati dal diritto 
dell'Unione o dal diritto di uno Stato 
membro, il responsabile del trattamento o i 
criteri specifici applicabili alla sua nomina 
possono essere designati dal diritto 
dell'Unione o dal diritto dello Stato 
membro; Per responsabile del trattamento 
si intende in particolare:

Or. de

Motivazione

Una distinzione tra i "responsabili del trattamento" pare opportuna, dal momento che questa 
consente di imporre obblighi in taluni casi specifici. I responsabili diretti e indiretti del 
trattamento definiti di seguito rientrano entrambi nell'iperonimo di "responsabile del 
trattamento" e, fatte salve disposizioni più puntuali, sono pertanto soggetti agli obblighi 
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generali di cui al presente regolamento.

Emendamento 746
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "responsabile del trattamento": la 
persona fisica o giuridica, l'autorità 
pubblica, il servizio o qualsiasi altro 
organismo che, singolarmente o insieme ad 
altri, determina le finalità, le condizioni e i 
mezzi del trattamento di dati personali; 
quando le finalità, le condizioni e i mezzi 
del trattamento sono determinati dal 
diritto dell'Unione o dal diritto di uno Stato 
membro, il responsabile del trattamento o i 
criteri specifici applicabili alla sua nomina 
possono essere designati dal diritto 
dell'Unione o dal diritto dello Stato 
membro;

(5) "responsabile del trattamento": la 
persona fisica o giuridica, l'autorità 
pubblica, il servizio o qualsiasi altro 
organismo che, singolarmente o insieme ad 
altri, determina le finalità del trattamento di 
dati personali; quando le finalità del 
trattamento sono determinate dal diritto 
dell'Unione o dal diritto di uno Stato 
membro, il responsabile del trattamento o i 
criteri specifici applicabili alla sua nomina 
possono essere designati dal diritto 
dell'Unione o dal diritto dello Stato 
membro;

Or. en

Motivazione

La definizione di responsabile del trattamento deve basarsi sulla decisione delle finalità per 
le quali i dati personali sono trattati anziché delle condizioni o dei mezzi con cui ciò è 
conseguito. Il controllo sulla finalità del trattamento costituisce la base logica per 
l'assegnazione di responsabilità diverse tra i responsabili del trattamento incaricati 
dell'oggetto e del motivo del trattamento dei dati e le parti coinvolte nel trattamento che 
gestiscono le modalità con cui i dati sono trattati.

Emendamento 747
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "responsabile del trattamento": la (5) "responsabile del trattamento": la 



AM\928599IT.doc 87/157 PE506.145v01-00

IT

persona fisica o giuridica, l'autorità 
pubblica, il servizio o qualsiasi altro 
organismo che, singolarmente o insieme ad 
altri, determina le finalità, le condizioni e i 
mezzi del trattamento di dati personali; 
quando le finalità, le condizioni e i mezzi 
del trattamento sono determinati dal 
diritto dell'Unione o dal diritto di uno Stato 
membro, il responsabile del trattamento o i 
criteri specifici applicabili alla sua nomina 
possono essere designati dal diritto 
dell'Unione o dal diritto dello Stato 
membro;

persona fisica o giuridica, l'autorità 
pubblica, il servizio o qualsiasi altro 
organismo che, singolarmente o insieme ad 
altri, determina le finalità del trattamento di 
dati personali; quando le finalità del 
trattamento sono determinate dal diritto 
dell'Unione o dal diritto di uno Stato 
membro, il responsabile del trattamento o i 
criteri specifici applicabili alla sua nomina 
possono essere designati dal diritto 
dell'Unione o dal diritto dello Stato 
membro;

Or. en

Emendamento 748
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "responsabile del trattamento": la 
persona fisica o giuridica, l'autorità 
pubblica, il servizio o qualsiasi altro 
organismo che, singolarmente o insieme ad 
altri, determina le finalità, le condizioni e i 
mezzi del trattamento di dati personali; 
quando le finalità, le condizioni e i mezzi 
del trattamento sono determinati dal 
diritto dell'Unione o dal diritto di uno Stato 
membro, il responsabile del trattamento o i 
criteri specifici applicabili alla sua nomina 
possono essere designati dal diritto 
dell'Unione o dal diritto dello Stato 
membro;

(5) "responsabile del trattamento": la 
persona fisica o giuridica, l'autorità 
pubblica, il servizio o qualsiasi altro 
organismo che, singolarmente o insieme ad 
altri, determina le finalità del trattamento di 
dati personali; quando le finalità del 
trattamento sono determinate dal diritto 
dell'Unione o dal diritto di uno Stato 
membro, il responsabile del trattamento o i 
criteri specifici applicabili alla sua nomina 
possono essere designati dal diritto 
dell'Unione o dal diritto dello Stato 
membro;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è ripreso dal parere della commissione ITRE. L'emendamento non intende 
ridurre il livello di protezione per le persone, ma chiarire che la responsabilità non è 
dell'incaricato del trattamento, ma solo del responsabile del trattamento. Cfr. emendamenti 
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degli articoli 22, 24, 26 e 77.

Emendamento 749
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) "responsabile diretto del 
trattamento": la persona che raccoglie i 
dati personali presso l'interessato o 
effettua il loro trattamento;

Or. de

Emendamento 750
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) "responsabile indiretto del 
trattamento": la persona che non 
raccoglie i dati personali presso 
l'interessato né effettua il loro 
trattamento;

Or. de

Emendamento 751
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) "produttore": una persona fisica o 
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giuridica, un'autorità pubblica, un 
servizio o un qualsiasi altro organismo 
che crea sistemi di trattamento 
automatizzato o di archiviazione 
finalizzati al trattamento dei dati personali 
ad opera dei responsabili del trattamento 
e degli incaricati del trattamento, ivi 
compresa l'attrezzatura dell'interessato;

Or. fr

Emendamento 752
Carmen Romero López

Proposta di regolamento
Articolo 4 — comma 1 — punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) "protezione dei dati fin dalla 
progettazione": protezione dei dati 
integrata in tutto il ciclo di vita delle 
tecnologie, dalla fase di progettazione 
iniziale allo sviluppo, uso e smaltimento 
finale;

Or. es

Motivazione

Si propone una definizione di protezione dei dati fin dalla progettazione in quanto si fa 
riferimento a tale concetto nel regolamento.

Emendamento 753
Carmen Romero López

Proposta di regolamento
Articolo 4 — comma 1 — punto 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) "protezione dei dati di default": la 
configurazione delle impostazioni di 
tutela della vita privata relative ai servizi e 
prodotti affinché questi rispettino i 
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principi generali della protezione dei dati, 
quali la trasparenza, la minimizzazione 
dei dati, la limitazione delle finalità, 
l'integrità, la minimizzazione 
dell'archiviazione, la capacità di 
intervenire e la responsabilità;

Or. es

Motivazione

Si propone una definizione di protezione dei dati di default in quanto si fa riferimento a tale 
concetto nel regolamento.

Emendamento 754
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) "terzo": la persona fisica o 
giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o 
qualsiasi altro organismo che non sia 
l'interessato, il responsabile del 
trattamento, l'incaricato del trattamento e 
le persone autorizzate al trattamento dei 
dati sotto la loro autorità diretta;

Or. en

Motivazione

L'emendamento riprende la definizione di cui alla direttiva 95/46/CE.

Emendamento 755
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) "terzo": la persona fisica o 
giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o 
qualsiasi altro organismo che non sia 
l'interessato, il responsabile del 
trattamento, l'incaricato del trattamento e 
le persone autorizzate al trattamento dei 
dati sotto la loro autorità diretta;

Or. en

Emendamento 756
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "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;

(8) "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;
"azione positiva inequivocabile": 
qualsiasi azione inequivocabile che sia il 
risultato di una scelta e che implichi, per 
la sua completa esecuzione, la necessità di 
un trattamento dei dati;

Or. en

Motivazione

L'espressione "azione positiva inequivocabile" è troppo vaga e deve essere ulteriormente 
specificata

Emendamento 757
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8
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Testo della Commissione Emendamento

(8) "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;

(8) "consenso dell'interessato": qualsiasi 
manifestazione di volontà libera, specifica, 
informata e inequivocabile con la quale 
l'interessato accetta che i dati personali che 
lo riguardano siano oggetto di trattamento;

Or. en

Emendamento 758
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "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;

(8) "consenso dell'interessato": qualsiasi 
espressione di volontà libera, specifica e
informata, mediante dichiarazione, azione 
o comportamento specifico, con la quale, 
in considerazione del contesto e delle 
circostanze al momento della richiesta di 
consenso, l'interessato accetta il 
trattamento dei dati personali;

Or. en

Emendamento 759
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "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 

(8) "consenso dell'interessato": qualsiasi 
manifestazione di volontà libera, specifica, 
informata ed esplicita (dichiarazione di 
volontà previa - "voluntatis declaratio"),
con la quale l'interessato accetta in modo 
specifico, informato e inequivocabile il 
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riguardano siano oggetto di trattamento; trattamento dei dati personali ;

Or. en

Emendamento 760
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "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;

(8) "consenso dell'interessato": qualsiasi 
manifestazione di volontà libera, specifica
e informata con la quale l'interessato 
accetta, mediante dichiarazione o azione 
positiva inequivocabile, che i dati personali 
che lo riguardano siano oggetto di 
trattamento. Nell'ambito dei servizi della 
società dell'informazione, il consenso 
dell'interessato può essere anche ottenuto 
per via elettronica;

Or. pl

Emendamento 761
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "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;

(8) "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 ai 
fini di un obiettivo specifico o di più 
obiettivi compatibili e inscindibili;

Or. fr
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Emendamento 762
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "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;

(8) "consenso dell'interessato": qualsiasi 
manifestazione di volontà libera, specifica 
e informata con la quale l'interessato 
accetta che i dati personali che lo 
riguardano siano oggetto di trattamento;

Or. en

Motivazione

La richiesta di un consenso libero, specifico e informato assicura una protezione sufficiente 
dell'interessato. Non è chiaro, inoltre, cosa significhi in pratica l'obbligo dell'interessato di 
accettare che i dati personali siano oggetto di trattamento mediante "dichiarazione" o 
"azione positiva inequivocabile".

Emendamento 763
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "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;

(8) "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 per 
una o più finalità specifiche;

Or. en
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Emendamento 764
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "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;

(8) "consenso dell'interessato": qualsiasi 
manifestazione di volontà o contratto 
liberi, specifici e informati con i quali
l'interessato accetta, mediante 
dichiarazione o azione positiva 
inequivocabile, che i dati personali che lo 
riguardano siano oggetto di trattamento;

Or. en

Emendamento 765
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "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;

(8) "consenso dell'interessato": qualsiasi 
manifestazione di volontà libera, specifica, 
informata e inequivocabile con la quale 
l'interessato accetta che i dati personali che 
lo riguardano siano oggetto di trattamento; 
il silenzio o l'inazione non indicano, di 
per sé, accettazione;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è ripreso dal parere della commissione ITRE.

Emendamento 766
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Proposta di regolamento
Articolo 4 — comma 1 — punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "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;

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

Or. es

Emendamento 767
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 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

Motivazione

Non vi sono motivi convincenti per stabilire come condizione preliminare che una "violazione 
dei dati personali" comporta una violazione di sicurezza.

Emendamento 768
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 9
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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": 
violazione 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; 

Or. en

Motivazione

La finalità essenziale del presente regolamento è la tutela delle persone. Si rende pertanto 
necessaria una definizione più rigorosa di "violazione dei dati personali".

Emendamento 769
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 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 770
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) "violazione dei dati personali": (9) "violazione dei dati personali": 
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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;

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, se tali dati personali 
non sono stati resi inintelligibili per 
qualsiasi persona non autorizzata 
all'accesso e se tale violazione arreca, o è 
probabile che arrechi, grave pregiudizio 
alla vita privata dell'interessato;

Or. en

Emendamento 771
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 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 772
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) "dati genetici": tutti i dati, di qualsiasi 
natura, riguardanti le caratteristiche di 
una persona fisica che siano ereditarie o 
acquisite in uno stadio precoce di sviluppo 
prenatale;

(10) "dati genetici": informazioni sulle
caratteristiche ereditarie, o loro modifica, 
di una persona identificata o 
identificabile, ottenute tramite l'analisi 
dell'acido nucleico;
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Or. en

Motivazione

La definizione di "dati genetici" proposta nel progetto di regolamento deve essere allineata 
con le definizioni utilizzate altrove, come la definizione di "dati genetici umani" utilizzata 
nella dichiarazione internazionale delle Nazioni Unite sui dati genetici umani. 
L'emendamento è coerente con le modifiche proposte dalla presidenza del Consiglio, 
pubblicate il 22 giugno 2012.

Emendamento 773
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) "dati genetici": tutti i dati, di qualsiasi 
natura, riguardanti le caratteristiche di 
una persona fisica che siano ereditarie o 
acquisite in uno stadio precoce di sviluppo 
prenatale;

(10) "dati genetici": tutti i dati personali
relativi alle caratteristiche genetiche di una 
persona fisica che siano ereditarie o 
acquisite in uno stadio precoce di sviluppo 
prenatale, ottenuti dall'analisi di un 
campione biologico della persona in 
questione, in particolare dall'analisi dei 
cromosomi, dell'acido desossiribonucleico 
(DNA) e dell'acido ribonucleico (RNA) 
ovvero dall'analisi di qualsiasi altro 
elemento che consenta di ottenere 
informazioni equivalenti;

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire come debba essere interpretata tale definizione.

Emendamento 774
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 10
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Testo della Commissione Emendamento

(10) "dati genetici": tutti i dati, di qualsiasi 
natura, riguardanti le caratteristiche di 
una persona fisica che siano ereditarie o 
acquisite in uno stadio precoce di sviluppo 
prenatale;

(10) "dati genetici": informazioni sulle
caratteristiche ereditarie, o loro modifica, 
di una persona identificata o 
identificabile, ottenute tramite l'analisi 
dell'acido nucleico;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è ripreso dal parere della commissione ITRE.

Emendamento 775
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) "dati genetici": tutti i dati, di qualsiasi 
natura, riguardanti le caratteristiche di 
una persona fisica che siano ereditarie o 
acquisite in uno stadio precoce di sviluppo 
prenatale;

(10) "dati genetici": informazioni sulle
caratteristiche ereditarie, o loro modifica, 
di una persona identificata o 
identificabile;

Or. en

Motivazione

Non tutti i "dati genetici" contengono informazioni sufficienti per identificare una persona 
fisica. La definizione di "dati genetici" proposta, pertanto, deve essere chiarita per assicurare 
che riguardi solo i "dati personali". La definizione deve, inoltre, essere modificata per fare 
specifico riferimento alle informazioni ottenute dall'analisi dell'acido nucleico, in modo tale 
da allinearla ad altre definizioni di uso comune. L'emendamento è coerente con le modifiche 
proposte dalla presidenza del Consiglio, pubblicate il 22 giugno 2012.

Emendamento 776
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 10
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Testo della Commissione Emendamento

(10) "dati genetici": tutti i dati, di qualsiasi 
natura, riguardanti le caratteristiche di 
una persona fisica che siano ereditarie o 
acquisite in uno stadio precoce di sviluppo 
prenatale;

(10) "dati genetici": informazioni sulle
caratteristiche ereditarie, o la loro 
modifica, di una persona identificata o 
identificabile, ottenute tramite l'analisi 
dell'acido nucleico;

Or. en

Motivazione

La definizione proposta deve essere in linea con le definizioni utilizzate altrove, quale la 
definizione dei "dati genetici umani" utilizzata nella dichiarazione internazionale delle 
Nazioni Unite sui dati genetici umani.

Emendamento 777
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) "dati genetici": tutti i dati, di qualsiasi 
natura, riguardanti le caratteristiche di una 
persona fisica che siano ereditarie o 
acquisite in uno stadio precoce di sviluppo 
prenatale;

(10) "dati genetici": i dati riguardanti le 
caratteristiche genetiche ottenuti 
attraverso un esame genetico o un'analisi 
genetica condotta nel quadro di un esame 
genetico. Per caratteristiche genetiche si 
intendono le informazioni genetiche 
trasmesse dall'uomo, ereditate o acquisite
durante la fecondazione o fino al 
momento della nascita.

Or. de

Emendamento 778
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 11
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Testo della Commissione Emendamento

(11) "dati biometrici": i dati relativi alle 
caratteristiche fisiche, fisiologiche o 
comportamentali di una persona che ne 
consentono l'identificazione univoca, quali 
l'immagine facciale o i rilievi 
dattiloscopici;

(11) "dati biometrici": i dati personali
relativi alle caratteristiche fisiche, 
fisiologiche o comportamentali di una 
persona che ne consentono l'identificazione 
univoca, quali l'immagine facciale o i 
rilievi dattiloscopici;

Or. en

Motivazione

Precisazione linguistica.

Emendamento 779
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) "dati biometrici": i dati relativi alle 
caratteristiche fisiche, fisiologiche o 
comportamentali di una persona che ne 
consentono l'identificazione univoca, quali 
l'immagine facciale o i rilievi 
dattiloscopici;

(11) "dati biometrici": i dati personali
relativi alle caratteristiche fisiche, 
fisiologiche o comportamentali di una 
persona che ne consentono l'identificazione 
univoca, quali l'immagine facciale o i 
rilievi dattiloscopici;

Or. en

Emendamento 780
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) "dati biometrici": i dati relativi alle 
caratteristiche fisiche, fisiologiche o 
comportamentali di una persona che ne 
consentono l'identificazione univoca, quali 

(11) "dati biometrici": i dati relativi alle 
caratteristiche fisiche, fisiologiche o 
comportamentali di una persona che ne 
consentono l'identificazione univoca, quali 
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l'immagine facciale o i rilievi 
dattiloscopici;

l'immagine facciale o i rilievi 
dattiloscopici, ma non la firma;

Or. de

Emendamento 781
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "dati relativi alla salute": qualsiasi 
informazione attinente alla salute fisica o 
mentale di una persona o alla prestazione 
di servizi sanitari a detta persona;

(12) "dati relativi alla salute": qualsiasi 
informazione personale attinente alla 
salute fisica o mentale di una persona o alla 
prestazione di servizi sanitari a detta 
persona;

Or. en

Emendamento 782
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "dati relativi alla salute": qualsiasi 
informazione attinente alla salute fisica o 
mentale di una persona o alla prestazione 
di servizi sanitari a detta persona;

(12) "dati relativi alla salute": dati 
personali attinenti alla salute fisica o 
mentale di una persona o alla prestazione 
di servizi sanitari a detta persona;

Or. en

Emendamento 783
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 12
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Testo della Commissione Emendamento

(12) "dati relativi alla salute": qualsiasi 
informazione attinente alla salute fisica o 
mentale di una persona o alla prestazione 
di servizi sanitari a detta persona;

(12) "dati relativi alla salute": qualsiasi 
informazione direttamente attinente alla 
salute fisica o mentale di una persona;

Or. en

Emendamento 784
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) "stabilimento principale": per quanto 
riguarda il responsabile del trattamento, il 
luogo di stabilimento nell'Unione in cui 
sono prese le principali decisioni sulle 
finalità, le condizioni e i mezzi del 
trattamento di dati personali; se non sono 
prese decisioni di questo tipo nell'Unione, 
il luogo in cui sono condotte le principali 
attività di trattamento nell'ambito delle 
attività di uno stabilimento di un 
responsabile del trattamento nell'Unione. 
Con riferimento all'incaricato del 
trattamento, per ''stabilimento principale'' si 
intende il luogo in cui ha sede la sua 
amministrazione centrale nell'Unione.

(13) "stabilimento principale": per quanto 
riguarda il responsabile del trattamento, il 
luogo di stabilimento nell'Unione in cui 
sono prese le principali decisioni sulle 
finalità, le condizioni e i mezzi del 
trattamento di dati personali; qualora non 
sia chiaro dove siano prese le principali 
decisioni sulle finalità, le condizioni e i 
mezzi del trattamento, la priorità è 
accordata all'ubicazione della sede 
centrale del responsabile del trattamento;
se non sono prese decisioni di questo tipo 
nell'Unione, il luogo in cui sono condotte 
le principali attività di trattamento 
nell'ambito delle attività di uno 
stabilimento di un responsabile del 
trattamento nell'Unione. Con riferimento 
all'incaricato del trattamento, per 
''stabilimento principale'' si intende il luogo 
in cui ha sede la sua amministrazione 
centrale nell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento ricalca quando stabilito per le norme vincolanti d'impresa.
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Emendamento 785
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) "stabilimento principale": per quanto 
riguarda il responsabile del trattamento, il 
luogo di stabilimento nell'Unione in cui 
sono prese le principali decisioni sulle 
finalità, le condizioni e i mezzi del 
trattamento di dati personali; se non sono 
prese decisioni di questo tipo nell'Unione, 
il luogo in cui sono condotte le principali 
attività di trattamento nell'ambito delle 
attività di uno stabilimento di un 
responsabile del trattamento nell'Unione. 
Con riferimento all'incaricato del 
trattamento, per ''stabilimento principale'' si 
intende il luogo in cui ha sede la sua 
amministrazione centrale nell'Unione.

(13) "stabilimento principale": per quanto 
riguarda il responsabile del trattamento, il 
luogo di stabilimento nell'Unione in cui 
sono prese le principali decisioni sulle 
finalità, le condizioni e i mezzi del 
trattamento di dati personali; se non sono 
prese decisioni di questo tipo nell'Unione, 
il luogo in cui sono condotte le principali 
attività di trattamento nell'ambito delle 
attività di uno stabilimento di un 
responsabile del trattamento nell'Unione. 
Con riferimento all'incaricato del 
trattamento, per ''stabilimento principale'' si 
intende il luogo in cui ha sede la sua 
amministrazione centrale nell'Unione o, se 
l'incaricato non ha un'amministrazione 
centrale nell'Unione, il luogo in cui sono 
condotte le principali attività di 
trattamento. Con riferimento a qualsiasi 
persona fisica o giuridica, autorità 
pubblica, servizio o altro organismo che 
agisce sia come responsabile del 
trattamento sia come incaricato del 
trattamento, per "stabilimento principale" 
si intende il luogo considerato 
stabilimento principale per le attività 
svolte in qualità di responsabile del 
trattamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento risponde alla necessità di chiarire ulteriormente come determinare quale sia 
lo stabilimento principale.

Emendamento 786
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
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Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) "stabilimento principale": per quanto 
riguarda il responsabile del trattamento, il 
luogo di stabilimento nell'Unione in cui 
sono prese le principali decisioni sulle 
finalità, le condizioni e i mezzi del 
trattamento di dati personali; se non sono 
prese decisioni di questo tipo nell'Unione, 
il luogo in cui sono condotte le principali 
attività di trattamento nell'ambito delle 
attività di uno stabilimento di un 
responsabile del trattamento nell'Unione.
Con riferimento all'incaricato del 
trattamento, per ''stabilimento principale'' 
si intende il luogo in cui ha sede la sua 
amministrazione centrale nell'Unione.

(13) "stabilimento principale": l'ubicazione 
stabilita dal responsabile del trattamento 
dati o dall'incaricato del trattamento dati 
conformemente ai seguenti criteri 
trasparenti e oggettivi: l'ubicazione della 
sede centrale europea del gruppo o 
l'ubicazione dell'azienda all'interno del 
gruppo avente responsabilità in materia di 
protezione dei dati o l'ubicazione 
dell'azienda che si trova in una posizione 
ottimale (in termini di funzione 
gestionale, capacità amministrativa ecc.) 
per affrontare e applicare le norme di cui 
al presente regolamento o il luogo in cui 
vengono prese le decisioni principali per il 
gruppo regionale relativamente al 
trattamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è ripreso dal parere della commissione ITRE. I criteri sono utilizzati per 
determinare l'autorità di protezione dei dati competente per le norme d'impresa vincolanti e 
la loro attuabilità è quindi comprovata.

Emendamento 787
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) "stabilimento principale": per quanto 
riguarda il responsabile del trattamento, il 
luogo di stabilimento nell'Unione in cui 
sono prese le principali decisioni sulle 
finalità, le condizioni e i mezzi del 

(13) "stabilimento principale": per quanto 
riguarda il responsabile del trattamento, il 
luogo di stabilimento nell'Unione in cui 
sono prese le principali decisioni sulle 
finalità, le condizioni e i mezzi del 
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trattamento di dati personali; se non sono 
prese decisioni di questo tipo nell'Unione, 
il luogo in cui sono condotte le principali 
attività di trattamento nell'ambito delle 
attività di uno stabilimento di un 
responsabile del trattamento nell'Unione. 
Con riferimento all'incaricato del 
trattamento, per ''stabilimento principale'' si 
intende il luogo in cui ha sede la sua 
amministrazione centrale nell'Unione.

trattamento di dati personali; se non sono 
prese decisioni di questo tipo nell'Unione, 
il luogo in cui sono condotte le principali 
attività di trattamento nell'ambito delle 
attività di uno stabilimento di un 
responsabile del trattamento nell'Unione.
Per determinare dove siano condotte le 
principali attività di trattamento, occorre 
tenere in considerazione elementi fattuali 
come l'ubicazione fisica dei server dei 
dati, la centralizzazione delle attività 
principali di trattamento o l'influenza 
dominante esercitata da un determinato 
stabilimento. Con riferimento all'incaricato 
del trattamento, per ''stabilimento 
principale'' si intende il luogo in cui ha 
sede la sua amministrazione centrale 
nell'Unione.

Or. en

Emendamento 788
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) "stabilimento principale": per quanto 
riguarda il responsabile del trattamento, il 
luogo di stabilimento nell'Unione in cui 
sono prese le principali decisioni sulle 
finalità, le condizioni e i mezzi del 
trattamento di dati personali; se non sono 
prese decisioni di questo tipo nell'Unione, 
il luogo in cui sono condotte le principali 
attività di trattamento nell'ambito delle 
attività di uno stabilimento di un 
responsabile del trattamento nell'Unione. 
Con riferimento all'incaricato del 
trattamento, per ''stabilimento principale'' 
si intende il luogo in cui ha sede la sua 
amministrazione centrale nell'Unione.

(13) "stabilimento principale": per quanto 
riguarda il responsabile del trattamento, il 
luogo di stabilimento nell'Unione in cui 
sono prese le principali decisioni sulle 
finalità, le condizioni e i mezzi del 
trattamento di dati personali. In caso di 
gruppi di imprese, il luogo di stabilimento 
dell'impresa che esercita una posizione 
dominante sul resto del gruppo per 
quanto concerne la politica per la 
protezione dei dati. Se non sono prese 
decisioni di questo tipo nell'Unione, il 
luogo in cui sono condotte le principali 
attività di trattamento nell'ambito delle 
attività di uno stabilimento di un 
responsabile del trattamento nell'Unione. 
Con riferimento all'incaricato del 
trattamento, si applicano le stesse norme.
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Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento informano 
l'autorità competente circa la 
designazione dello stabilimento 
principale.

Or. en

Emendamento 789
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 4 — comma 1 — punto 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) "stabilimento principale": per quanto 
riguarda il responsabile del trattamento, il 
luogo di stabilimento nell'Unione in cui
sono prese le principali decisioni sulle 
finalità, le condizioni e i mezzi del 
trattamento di dati personali; se non sono 
prese decisioni di questo tipo nell'Unione, 
il luogo in cui sono condotte le principali 
attività di trattamento nell'ambito delle 
attività di uno stabilimento di un 
responsabile del trattamento nell'Unione. 
Con riferimento all'incaricato del 
trattamento, per "stabilimento principale" 
si intende il luogo in cui ha sede la sua 
amministrazione centrale nell'Unione.

(13) "stabilimento principale": per quanto 
riguarda il responsabile e l'incaricato del 
trattamento, quello che coincide con la 
sede ufficiale nell'Unione, sempreché 
coincida con il luogo in cui si prendono le 
principali decisioni dell'istituzione, 
impresa, o gruppo o quest'ultimo, in caso 
contrario.

Or. es

Motivazione

Tale proposta vincola il concetto all'idea di "principali decisioni sulle finalità, le condizioni e 
i mezzi del trattamento di dati personali...". Si tratta di un criterio da una parte piuttosto 
incerto mentre dall'altra le cosiddette "principali decisioni" sul trattamento di dati personali 
saranno sempre vincolate in qualche modo ai centri decisionali nevralgici dell'impresa 
rendendo più sicuro ricorrere al criterio del centro decisionale societario.

Emendamento 790
Axel Voss
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) "autorità di controllo 
competente": autorità di controllo 
competente unicamente per il controllo di 
un responsabile del trattamento ai sensi 
dell'articolo 51, paragrafi 2, 3 e 4;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è ripreso dal parere della commissione ITRE.

Emendamento 791
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) "autorità di controllo 
competente": autorità di controllo 
competente unicamente per il controllo di 
un responsabile del trattamento ai sensi 
dell'articolo 51, paragrafi 2, 3 e 4;

Or. en

Emendamento 792
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) ''rappresentante'': la persona fisica o 
giuridica stabilita nell'Unione che, 
espressamente designata dal responsabile 
del trattamento, agisce e può, per quanto 
concerne gli obblighi incombenti al 

(14) "rappresentante": la persona fisica o 
giuridica stabilita nell'Unione che, 
espressamente designata dal responsabile 
del trattamento, agisce per suo conto per 
quanto concerne gli obblighi incombenti al 
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responsabile del trattamento a norma del 
presente regolamento, essere interpellata 
al suo posto dalle autorità di controllo e 
da altri organismi nell'Unione;

responsabile del trattamento a norma del 
presente regolamento;

Or. en

Motivazione

Il rappresentante agisce per conto del responsabile del trattamento. Egli rimane, pertanto, 
responsabile dinanzi all'autorità di controllo.

Emendamento 793
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) ''rappresentante'': la persona fisica o 
giuridica stabilita nell'Unione che, 
espressamente designata dal responsabile 
del trattamento, agisce e può, per quanto 
concerne gli obblighi incombenti al 
responsabile del trattamento a norma del 
presente regolamento, essere interpellata al 
suo posto dalle autorità di controllo e da 
altri organismi nell'Unione;

(14) ''rappresentante'': la persona fisica o 
giuridica stabilita nell'Unione che, 
espressamente designata dal responsabile 
del trattamento, agisce ed è, per quanto 
concerne gli obblighi incombenti al 
responsabile del trattamento a norma del 
presente regolamento, interpellata al suo 
posto dalle autorità di controllo competenti 
e da altri organismi nell'Unione;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è ripreso dal parere della commissione ITRE.

Emendamento 794
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) ''rappresentante'': la persona fisica o (14) ''rappresentante'': la persona fisica o 
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giuridica stabilita nell'Unione che, 
espressamente designata dal responsabile 
del trattamento, agisce e può, per quanto 
concerne gli obblighi incombenti al 
responsabile del trattamento a norma del 
presente regolamento, essere interpellata al 
suo posto dalle autorità di controllo e da 
altri organismi nell'Unione;

giuridica stabilita nell'Unione che, 
espressamente designata dal responsabile 
del trattamento, agisce per suo conto ed è, 
per quanto concerne gli obblighi 
incombenti al responsabile del trattamento 
a norma del presente regolamento, 
interpellata solo dalle autorità di controllo 
competenti;

Or. en

Emendamento 795
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) ''norme vincolanti d'impresa'': le 
politiche in materia di protezione dei dati 
personali applicate da un responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento 
stabilito nel territorio di uno Stato membro 
dell'Unione al trasferimento o al complesso 
di trasferimenti di dati personali a un 
responsabile del trattamento o incaricato 
del trattamento in uno o più paesi terzi, 
nell'ambito di un gruppo di imprese;

(17) ''norme vincolanti d'impresa'': le 
politiche in materia di protezione dei dati 
personali applicate da un responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento 
stabilito nel territorio di uno Stato membro 
dell'Unione al trasferimento o al complesso 
di trasferimenti di dati personali a un 
responsabile del trattamento o incaricato 
del trattamento in uno o più paesi terzi, 
nell'ambito di un gruppo di imprese 
all'interno o al di fuori dell'Unione;

Or. en

Emendamento 796
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) "minore": persona di età inferiore agli 
anni diciotto;

(18) "minore": persona di età inferiore agli 
anni quattordici;

Or. en
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Motivazione

Il limite di età di 18 anni non riflette la realtà europea con riferimento alle legislazioni degli 
Stati membri.

Emendamento 797
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) "minore": persona di età inferiore agli 
anni diciotto;

(18) "minore": persona di età inferiore agli 
anni tredici;

Or. en

Emendamento 798
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) "minore": persona di età inferiore agli 
anni diciotto;

(18) ''minore'': persona di età inferiore agli 
anni tredici;

Or. en

Motivazione

La definizione crea due distinte definizioni di età in un unico strumento normativo senza una 
chiara spiegazione in merito ai requisiti e alle circostanze applicate a ciascun gruppo di età. 
È opportuno che esista un'unica e chiara limitazione che non consenta il trattamento dei dati 
personali per qualsiasi persona di età inferiore ai 13 anni senza autorizzazione dei genitori, 
indipendentemente dal settore in cui avviene il trattamento.

Emendamento 799
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 18
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Testo della Commissione Emendamento

(18) "minore": persona di età inferiore agli 
anni diciotto;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 800
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) ''servizi di archivio'': autorità 
pubbliche, servizi pubblici o persone 
giuridiche che, conformemente al diritto 
dell'Unione o alla legislazione dello Stato 
membro interessato, hanno come 
missione principale o come obbligo legale 
di raccogliere, conservare, classificare, 
comunicare e valorizzare archivi 
nell'interesse generale, per esempio per 
giustificare i diritti delle persone fisiche o 
giuridiche di diritto pubblico o privato 
oppure a fini storici, statistici o scientifici;

Or. fr

Motivazione

L'emendamento propone di introdurre la definizione di ''servizi di archivio'', servizi che 
godono di un regime di deroga visto il ruolo che svolgono per la salvaguardia della memoria 
individuale e collettiva.

Emendamento 801
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 19
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Testo della Commissione Emendamento

(19) ''autorità di controllo'': l'autorità 
pubblica istituita da uno Stato membro in 
conformità dell'articolo 46.

(Non concerne la versione italiana)

Or. de

Emendamento 802
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) ''autorità di controllo'': l'autorità 
pubblica istituita da uno Stato membro in 
conformità dell'articolo 46;

(Non concerne la versione italiana)

Or. de

Motivazione

L'emendamento concerne solo la versione tedesca.

Emendamento 803
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) "crimine finanziario": reati legati 
alla criminalità organizzata, al racket, al 
terrorismo, al finanziamento del 
terrorismo, alla tratta di esseri umani, al 
traffico di migranti, allo sfruttamento 
sessuale, al traffico di sostanze 
stupefacenti e psicotrope, al traffico 
illecito di armi, al traffico di prodotti 
rubati, alla corruzione attiva e passiva, 
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alla frode, al falso nummario, alla 
contraffazione e pirateria in materia di 
prodotti, ai reati contro l'ambiente, al 
rapimento, al sequestro e presa di ostaggi, 
alla rapina, al furto, al contrabbando, ai 
reati fiscali, all'estorsione, alla 
falsificazione, alla pirateria, all'abuso di 
informazioni privilegiate e alla 
manipolazione del mercato.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è ripreso dal parere della commissione ITRE.

Emendamento 804
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) ''responsabile della protezione dei 
dati'': qualsiasi persona fisica o giuridica 
o gruppo di professionisti, provvisti 
dell'esperienza professionale e delle 
competenze necessarie per assolvere gli 
obblighi derivanti dal presente 
regolamento e ivi definiti, che è impiegato 
o designato dal responsabile del 
trattamento o dall'incaricato del 
trattamento.

Or. en

Emendamento 805
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 19 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) "crimine finanziario": reati legati 
alla criminalità organizzata, al racket, al 
terrorismo, al finanziamento del 
terrorismo, alla tratta di esseri umani, al 
traffico di migranti, allo sfruttamento 
sessuale, al traffico di sostanze 
stupefacenti e psicotrope, al traffico 
illecito di armi, al traffico di prodotti 
rubati, alla corruzione attiva e passiva, 
alla frode, al falso nummario, alla 
contraffazione e pirateria in materia di 
prodotti, ai reati contro l'ambiente, al 
rapimento, al sequestro e presa di ostaggi, 
alla rapina, al furto, al contrabbando, ai 
reati fiscali, all'estorsione, alla 
falsificazione, alla pirateria, all'abuso di 
informazioni privilegiate e alla 
manipolazione del mercato.

Or. en

Emendamento 806
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) ''servizio di cloud'': prestazione al 
pubblico di servizi di trattamento o di 
memorizzazione dei dati mediante risorse 
remote condivise attraverso una rete di 
comunicazione elettronica;

Or. en

Emendamento 807
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 19 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) ''blocco'': il contrassegnare i dati 
personali memorizzati per limitarne 
l'ulteriore trattamento;

Or. de

Motivazione

La definizione di tale concetto si rende necessaria in considerazione, tra l'altro, degli 
emendamenti relativi agli articoli 17 e 19.

Emendamento 808
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) ''rendere anonimo'': modificare i 
dati personali in modo tale che tutte le 
informazioni concernenti l'interessato 
non possano più essere attribuite a una 
persona fisica identificata o identificabile, 
ovvero possano esserlo solo con tempi, 
spese e sforzi sproporzionati.

Or. de

Emendamento 809
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

19 bis) ''statistiche ufficiali'': le 
informazioni quantitative e qualitative, 
aggregate e rappresentative, che 
caratterizzano un fenomeno collettivo in 
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una determinata popolazione.

Or. es

Motivazione

Tenuto conto del fatto che viene mantenuta l'esclusione totale delle statistiche ufficiali e dei 
censimenti elettorali, al fine di stabilirne correttamente contenuti e portata occorre disporre 
delle relative definizioni di statistiche ufficiali e censimenti elettorali.

Emendamento 810
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) ''cancellazione'': espunzione dei 
dati personali memorizzati;

Or. de

Motivazione

La definizione si rende necessaria in considerazione dell'articolo 17.

Emendamento 811
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 ter) ''pseudonimizzare'': sostituire il 
nome o altri identificativi con un 
contrassegno per impedire ovvero rendere 
considerevolmente più difficoltosa 
l'identificazione dell'interessato;

Or. de
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Emendamento 812
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 4 — comma 1 — punto 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

19 ter) ''censimenti elettorali'': le 
informazioni costituite dai dati di 
carattere personale e di luogo di residenza 
delle persone con diritto di voto.

Or. es

Motivazione

Tenuto conto del fatto che viene mantenuta l'esclusione totale delle statistiche ufficiali e dei 
censimenti elettorali, al fine di stabilirne correttamente contenuti e portata occorre disporre 
delle relative definizioni di statistiche ufficiali e censimenti elettorali.

Emendamento 813
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 19 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 quater) ''terzi'': la persona fisica o 
giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o 
qualsiasi altro organismo che non sia la 
persona interessata, il responsabile del 
trattamento, l'incaricato del trattamento e 
le persone autorizzate all'elaborazione dei 
dati sotto la loro autorità diretta;

Or. de

Emendamento 814
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — punto 19 quater (bis)
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Testo della Commissione Emendamento

19 quater) ''servizi della società 
dell'informazione'': i servizi prestati su 
richiesta individuale, a distanza e per via 
elettronica, ossia il servizio inviato dalla 
fonte e ricevuto dal destinatario mediante 
attrezzature elettroniche di trattamento, 
compresa la compressione digitale, e di 
immagazzinamento di dati e che si 
trasmette, canalizza e riceve interamente 
tramite fili, radio, mezzi ottici o qualsiasi 
altro mezzo elettromagnetico.

Or. es

Motivazione

Occorre una definizione di ''servizi della società dell'informazione'' onde consentire una 
corretta e certa applicazione di quanto disposto all'articolo 8, paragrafo 1.

Emendamento 815
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

 I dati personali devono essere: I dati personali sono:

Or. en

Emendamento 816
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) trattati in modo lecito, proporzionato e 
trasparente nei confronti dell'interessato;
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Or. en

Emendamento 817
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) trattati in modo lecito, equo e 
trasparente;

Or. de

Emendamento 818
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 5 – 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 successivamente 
trattati in modo non inconciliabile con tali 
finalità;

Or. en

Emendamento 819
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – 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 successivamente 
trattati in modo non incompatibile con tali 
finalità; se la finalità dell'ulteriore 
trattamento non è compatibile con quella 
per la quale i dati personali sono stati 
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raccolti, il trattamento deve avere come 
base giuridica almeno uno dei motivi di 
cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da 
a) ad f), e rispettare tutte le altre 
disposizioni del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 820
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 5 – 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, chiare
e legittime, e successivamente trattati in 
modo non incompatibile con tali finalità;

Or. en

Emendamento 821
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposta di regolamento
Articolo 5 – 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 successivamente 
trattati in modo non incompatibile con tali 
finalità; l'ulteriore trattamento dei dati per 
finalità sanitarie, storiche, statistiche e di 
ricerca scientifica non è considerato 
incompatibile purché rispetti le condizioni 
di cui agli articoli 81 o 83, a seconda di 
quale sia l'articolo applicabile;

Or. en
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Motivazione

Le motivazioni alla base dell'emendamento sono evidenti.

Emendamento 822
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 5 – 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 successivamente 
trattati in modo non incompatibile con tali 
finalità e proporzionato rispetto alle 
finalità (limitazione delle finalità);

Or. en

Emendamento 823
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 5 – 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 successivamente 
trattati in modo non incompatibile con tali 
finalità; i trattamenti ulteriori effettuati 
dai servizi di archivio conformemente alla 
legislazione degli Stati membri sono 
considerati compatibili e sono assoggettati 
all'articolo 83 bis;

Or. fr

Motivazione

L'emendamento intende chiarire quali misure siano applicabili in particolare agli archivi, 
viste le loro peculiarità, facendo esplicito riferimento ai trattamenti effettuati dai servizi 
d'archivio conformemente alla legislazione nazionale degli Stati membri.
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Emendamento 824
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(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;

c) adeguati, pertinenti e non eccessivi
rispetto alle finalità perseguite;

Or. en

Emendamento 825
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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;

c) adeguati, pertinenti e non eccessivi 
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;

Or. es

Emendamento 826
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) adeguati, pertinenti e limitati al minimo (c) adeguati, pertinenti e limitati al minimo 
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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;

necessario rispetto alle finalità perseguite;

Or. de

Emendamento 827
Salvatore Iacolino

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(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;

(c) adeguati, pertinenti e proporzionati 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;

Or. it

Motivazione

Il trattamento dei dati deve avvenire in modo proporzionato e tale da consentire il pieno 
svolgimento dell'attività cui il responsabile o l'incaricato del medesimo trattamento sono 
preposti.

Emendamento 828
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(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;

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

Or. en

Motivazione

L'emendamento è ripreso dal parere della commissione ITRE.

Emendamento 829
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(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;

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

Or. en

Emendamento 830
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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;

d) esatti e, quando 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;

Or. es

Emendamento 831
Ewald Stadler
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(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;

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

Or. de

Emendamento 832
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 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; i dati personali possono essere 
conservati per periodi più lunghi a 
condizione che siano trattati per finalità 
storiche, statistiche o di ricerca scientifica, 
nel rispetto delle norme e delle condizioni 
di cui all'articolo 83 e se periodicamente è 
effettuato un riesame volto a valutare la
necessità di conservarli;

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; i dati personali possono essere 
conservati per periodi più lunghi a 
condizione che siano trattati per finalità 
storiche, statistiche o scientifiche, nel 
rispetto delle norme e delle condizioni di 
cui agli articoli 81 e 83 e se 
periodicamente è effettuato un riesame 
volto a valutare la necessità di conservarli;

Or. en

Emendamento 833
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera e
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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; i dati personali possono essere 
conservati per periodi più lunghi a 
condizione che siano trattati per finalità 
storiche, statistiche o di ricerca scientifica, 
nel rispetto delle norme e delle condizioni 
di cui all'articolo 83 e se periodicamente è 
effettuato un riesame volto a valutare la 
necessità di conservarli;

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; i dati personali possono essere 
conservati per periodi più lunghi a 
condizione che siano trattati per finalità 
storiche, statistiche o di ricerca scientifica, 
nel rispetto delle norme e delle condizioni 
di cui all'articolo 83 e se periodicamente è 
effettuato un riesame volto a valutare la 
necessità di conservarli, nonché per 
finalità legate alla risoluzione delle 
controversie;

Or. en

Emendamento 834
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 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; i dati personali possono essere 
conservati per periodi più lunghi a 
condizione che siano trattati per finalità 
storiche, statistiche o di ricerca scientifica, 
nel rispetto delle norme e delle condizioni 
di cui all'articolo 83 e se periodicamente è 
effettuato un riesame volto a valutare la 
necessità di conservarli;

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; i dati personali possono essere 
conservati per periodi più lunghi a 
condizione che siano trattati per finalità 
sanitarie conformemente all'articolo 81 o 
storiche, statistiche o scientifiche, nel 
rispetto delle norme e delle condizioni di 
cui all'articolo 83 e se periodicamente è 
effettuato un riesame volto a valutare la 
necessità di conservarli;

Or. en

Motivazione

Occorre consentire che i dati personali possano essere conservati per periodi più lunghi 
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anche per finalità sanitarie, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 81, onde 
assicurare che siano disponibili i dati necessari per prestare le cure più appropriate 
all'interessato.

Emendamento 835
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 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; i dati personali possono essere 
conservati per periodi più lunghi a 
condizione che siano trattati per finalità 
storiche, statistiche o di ricerca scientifica, 
nel rispetto delle norme e delle condizioni 
di cui all'articolo 83 e se periodicamente è 
effettuato un riesame volto a valutare la 
necessità di conservarli;

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; i dati personali possono essere 
conservati per periodi più lunghi a 
condizione che siano trattati per finalità 
storiche, statistiche o scientifiche, nel 
rispetto delle norme e delle condizioni di 
cui all'articolo 83 e se periodicamente è 
effettuato un riesame volto a valutare la 
necessità di conservarli;

Or. en

Emendamento 836
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 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; i dati personali possono essere 
conservati per periodi più lunghi a 
condizione che siano trattati per finalità 
storiche, statistiche o di ricerca scientifica, 
nel rispetto delle norme e delle condizioni 
di cui all'articolo 83 e se periodicamente è 

e) conservati in una forma che consenta 
l'identificazione o la selezione degli 
interessati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità 
per le quali sono trattati; i dati personali 
possono essere conservati per periodi più 
lunghi a condizione che siano trattati per 
finalità storiche, statistiche o di ricerca 
scientifica, nel rispetto delle norme e delle 
condizioni di cui all'articolo 83 e se 
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effettuato un riesame volto a valutare la 
necessità di conservarli;

periodicamente è effettuato un riesame 
volto a valutare la necessità di conservarli;

Or. en

Emendamento 837
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 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; i dati personali possono essere 
conservati per periodi più lunghi a 
condizione che siano trattati per finalità 
storiche, statistiche o di ricerca scientifica, 
nel rispetto delle norme e delle condizioni 
di cui all'articolo 83 e se periodicamente è 
effettuato un riesame volto a valutare la 
necessità di conservarli;

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; i dati personali possono essere 
conservati per periodi più lunghi a 
condizione che siano trattati per finalità 
storiche, statistiche o di ricerca scientifica, 
nel rispetto delle norme e delle condizioni 
di cui all'articolo 83 e se periodicamente è 
effettuato un riesame volto a valutare la 
necessità di conservarli, nonché se sono 
messe in atto misure tecniche e 
organizzative per limitare l'accesso ai dati 
esclusivamente per finalità storiche, 
statistiche e di ricerca scientifica;

Or. en

Emendamento 838
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 5 — 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; i dati personali possono 
essere conservati per periodi più lunghi a 

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; fatto salvo quando stabilito 
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condizione che siano trattati per finalità 
storiche, statistiche o di ricerca 
scientifica, nel rispetto delle norme e delle 
condizioni di cui all'articolo 83 e se 
periodicamente è effettuato un riesame 
volto a valutare la necessità di 
conservarli;

all'articolo 83;

Or. es

Emendamento 839
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 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; i dati personali possono essere 
conservati per periodi più lunghi a 
condizione che siano trattati per finalità 
storiche, statistiche o di ricerca scientifica, 
nel rispetto delle norme e delle condizioni 
di cui all'articolo 83 e se periodicamente è 
effettuato un riesame volto a valutare la 
necessità di conservarli;

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; i dati personali possono essere 
conservati per periodi più lunghi a 
condizione che siano trattati per finalità 
storiche, statistiche o di ricerca scientifica, 
nel rispetto delle norme e delle condizioni 
di cui all'articolo 83 e fino a quando non 
risulta che non è più necessario 
conservarli; i dati personali possono essere 
memorizzati per periodi più lunghi a 
condizione che siano trattati dai servizi di 
archivio conformemente alla legislazione 
degli Stati membri, nel rispetto delle 
condizioni di cui all'articolo 83 bis;

Or. fr

Motivazione

In considerazione delle caratteristiche specifiche che presentano quanto, in questo caso, al 
periodo di conservazione, l'emendamento intende chiarire quali misure siano applicabili in 
particolare agli archivi, facendo esplicito riferimento ai trattamenti effettuati dai servizi 
d'archivio conformemente alla legislazione nazionale degli Stati membri.
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Emendamento 840
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 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; i dati personali possono essere 
conservati per periodi più lunghi a 
condizione che siano trattati per finalità 
storiche, statistiche o di ricerca scientifica, 
nel rispetto delle norme e delle condizioni 
di cui all'articolo 83 e se periodicamente è 
effettuato un riesame volto a valutare la 
necessità di conservarli;

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; i dati personali possono essere 
conservati per periodi più lunghi se 
richiesto da obblighi di conservazione 
imposti dalla legge o a condizione che 
siano trattati per finalità storiche, 
statistiche o di ricerca scientifica, nel 
rispetto delle norme e delle condizioni di 
cui all'articolo 83 e se periodicamente è 
effettuato un riesame volto a valutare la 
necessità di conservarli;

Or. de

Emendamento 841
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) protetti, mediante misure tecniche e 
organizzative adeguate, da trattamenti 
non autorizzati o illeciti e dalla perdita, 
dalla distruzione o dal danno accidentali;

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce un altro principio utile.
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Emendamento 842
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e ter) sufficientemente protetti quando 
trattati al di fuori del SEE. Tale 
trattamento rimane responsabilità del 
responsabile del trattamento;

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce un altro principio utile.

Emendamento 843
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) trattati sotto la responsabilità del 
responsabile del trattamento, che assicura 
e comprova, per ciascuna operazione, la 
conformità alle disposizioni del presente 
regolamento.

soppresso

Or. es

Motivazione

La responsabilidad de quien lleva a cabo el tratamiento, no constituye tanto un principio del 
tratamiento en si mismo, sino una consecuencia. Quien trata datos personales, debe hacerlo 
con arreglo a los principios sustantivos comúnmente admitidos, y responde por la mala 
praxis que en ello pueda emplear, cuando no cumple a cabalidad con la legalidad vigente, o 
por alguna otra razón causa un daño o perjuicio al interesado o a terceros. Lo primero –
principios sustantivos- constituye el basamento legal del sistema de protección de datos, 
integrado por una serie de principios específicamente diseñados para esta materia; lo 
segundo es una derivación de un principio general del derecho, y por ende debe especificarse 
en el contexto sistemático correspondiente, en este caso, el capítulo VIII.
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Emendamento 844
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) trattati sotto la responsabilità del 
responsabile del trattamento, che assicura 
e comprova, per ciascuna operazione, la 
conformità alle disposizioni del presente 
regolamento.

f) trattati sotto la responsabilità del 
responsabile del trattamento, che è in 
grado di assicurare e di comprovare, per 
le sue operazioni, la conformità alle 
disposizioni del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Dimostrare la conformità alle disposizioni, ove richiesto, dovrebbe essere responsabilità 
dell'incaricato del trattamento o del responsabile del trattamento.

Emendamento 845
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) trattati sotto la responsabilità del 
responsabile del trattamento, che assicura e 
comprova, per ciascuna operazione, la 
conformità alle disposizioni del presente 
regolamento.

f) trattati sotto la responsabilità del 
responsabile del trattamento, che assicura 
e, qualora gliene sia fatta richiesta,
comprova la conformità del trattamento 
del responsabile alle disposizioni del 
presente regolamento all'autorità di 
controllo competente ai sensi dell'articolo 
51, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 846
Dimitrios Droutsas
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) trattati sotto la responsabilità del 
responsabile del trattamento, che assicura e 
comprova, per ciascuna operazione, la 
conformità alle disposizioni del presente 
regolamento.

f) trattati sotto la responsabilità del 
responsabile del trattamento, che assicura 
ed è in grado di comprovare, per ciascuna 
operazione, la conformità alle disposizioni 
del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 847
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) trattati sotto la responsabilità del 
responsabile del trattamento, che assicura e 
comprova, per ciascuna operazione, la 
conformità alle disposizioni del presente 
regolamento;

f) trattati sotto la responsabilità del 
responsabile del trattamento, che assicura, 
per ciascuna operazione, la conformità alle 
disposizioni del presente regolamento;

Or. de

Emendamento 848
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) trattati solo se e nella misura in cui 
le finalità non sono conseguibili 
attraverso il trattamento di informazioni 
che non contengono dati personali, per 
esempio dati pseudonimizzati o resi 
anonimi;

Or. de
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Emendamento 849
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il trattamento dei dati personali è 
organizzato ed effettuato in modo da 
garantire l'osservanza dei principi di cui 
al comma 1.

Or. en

Emendamento 850
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Contesto

I responsabili del trattamento, in 
collaborazione con gli incaricati del 
trattamento, applicano le misure e le 
procedure tecniche e organizzative 
adeguate rispetto al contesto in cui 
avviene il trattamento dei dati, in 
particolare se:
(a) il trattamento dei dati personali è 
effettuato nel contesto della fornitura di 
prodotti e servizi;
(b) il trattamento dei dati personali è 
effettuato esclusivamente nel contesto 
della prevenzione delle frodi o è 
strettamente necessario per garantire la 
sicurezza della rete e delle informazioni, 
nonché dei servizi connessi;
(c) il trattamento dei dati personali è 
effettuato nel contesto di obblighi legali, 
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regolamentari o di applicazione della 
legge cui il responsabile del trattamento è 
soggetto nell'Unione;
(d) il trattamento dei dati personali è 
effettuato nel contesto di operazioni di 
trattamento interne, come la contabilità e 
il controllo di gestione o i trasferimenti di 
dati tra imprese;
(e) il trattamento dei dati personali è 
effettuato nel contesto di espressioni 
giornalistiche, artistiche o letterarie;
(f) il trattamento dei dati personali è 
effettuato nel contesto di ricerche 
storiche, statistiche e scientifiche;
(g) il trattamento dei dati personali è 
effettuato nel contesto lavorativo;
(h) il trattamento dei dati personali è 
effettuato nel contesto sanitario;

Or. en

Motivazione

Gli stessi dati personali possono avere una rilevanza diversa a seconda del contesto in cui 
sono oggetto di trattamento e dei rischi posti dal trattamento. La perdita dell'indirizzo di un 
interessato può avere implicazioni diverse a seconda che a perderlo sia un dettagliante che 
aveva conservato l'indirizzo per la spedizione o un oncologo che aveva conservato l'indirizzo 
per la fatturazione.

Emendamento 851
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 ter
Rischi

I responsabili del trattamento applicano le 
misure e le procedure tecniche e 
organizzative adeguate rispetto ai rischi 
posti dal trattamento dei dati, in 
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particolare se:
(a) sono oggetto di trattamento i dati 
personali di oltre 5 000 interessati per un 
periodo di 12 mesi consecutivi;
(b) sono oggetto di trattamento le 
categorie particolari di dati di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1;
(c) sono oggetto di trattamento i dati 
personali di minori;
(d) sono oggetto di trattamento anche dati 
diversi dai dati pseudonimizzati;
(e) in caso di violazione, le operazioni di 
trattamento possono pregiudicare i dati 
personali o la vita privata dell'interessato 
comportando il furto o l'usurpazione 
d'identità, un danno economico o fisico, 
un'umiliazione grave o un danno alla sua 
reputazione;
(f) è condotta una valutazione ampia e 
sistematica a norma dell'articolo 4, 
comma 1, punto 2 quinquies (nuovo);
(g) sono oggetto di trattamento 
informazioni concernenti la vita sessuale, 
lo stato di salute, la razza e l'origine 
etnica oppure destinate alla prestazione di 
servizi sanitari o a ricerche 
epidemiologiche o indagini su malattie 
mentali o infettive e i dati sono trattati per 
prendere misure o decisioni su larga scala 
riguardanti persone specifiche;
(h) sono monitorate zone accessibili al 
pubblico, in particolare se mediante 
dispositivi ottico-elettronici 
(videosorveglianza) su larga scala;
(i) sono oggetto di trattamento dati 
personali in archivi su larga scala 
riguardanti dati genetici o dati biometrici;
(j) le operazioni di trattamento richiedono 
la consultazione dell'autorità di controllo 
ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, 
lettera b).

Or. en
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Motivazione

Gli stessi dati personali possono avere una rilevanza diversa a seconda del contesto in cui 
sono oggetto di trattamento e dei rischi posti dal trattamento. La perdita dell'indirizzo di un 
interessato può avere implicazioni diverse a seconda che a perderlo sia un dettagliante che 
aveva conservato l'indirizzo per la spedizione o un oncologo che aveva conservato l'indirizzo 
per la fatturazione.

Emendamento 852
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 quater
Trattamento che non consente 

identificazione diretta
1. Se i dati trattati da un responsabile del 
trattamento non consentono di 
identificare direttamente una persona 
fisica, il responsabile del trattamento non 
è obbligato ad acquisire ulteriori 
informazioni per identificare direttamente 
l'interessato al solo fine di rispettare una 
disposizione del presente regolamento.
2. Se il responsabile del trattamento non è 
in grado di rispettare una disposizione del 
presente regolamento perché i dati trattati 
dal responsabile non gli consentono di 
identificare direttamente una persona 
fisica, il responsabile del trattamento non 
è obbligato a rispettare quella specifica 
disposizione del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'articolo 10 è spostato in questo punto dell'articolato e ulteriormente chiarito per 
promuovere, per esempio, il trattamento di dati pseudonimizzati.
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Emendamento 853
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'interessato ha manifestato il consenso 
al trattamento dei propri dati personali per 
una o più specifiche finalità;

a) l'interessato ha manifestato il consenso 
al trattamento dei propri dati personali per 
una specifica finalità;

Or. en

Motivazione

L'interessato deve sapere e capire per quale trattamento sta manifestando il suo consenso. Il 
consenso, pertanto, deve essere manifestato solo per una specifica finalità.

Emendamento 854
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'interessato ha manifestato il consenso 
al trattamento dei propri dati personali per 
una o più specifiche finalità;

a) l'interessato ha manifestato un consenso 
esplicito e informato al trattamento dei 
propri dati personali per una o più 
specifiche finalità;

Or. en

Emendamento 855
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'interessato ha manifestato il consenso 
al trattamento dei propri dati personali per 
una o più specifiche finalità;

a) l'interessato ha manifestato il consenso 
al trattamento dei propri dati personali per 
una o più specifiche finalità nella forma 
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descritta all'articolo 7;

Or. en

Emendamento 856
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il trattamento è necessario 
all'esecuzione di un contratto di cui 
l'interessato è parte o all'esecuzione di 
misure precontrattuali prese su richiesta 
dello stesso;

b) il trattamento è necessario all'esecuzione 
di un contratto o di accordi collettivi, quali 
contratti collettivi di lavoro e accordi di 
esercizio, di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali 
prese su richiesta dello stesso.

Or. en

Motivazione

Gli accordi collettivi in Germania sono a pari livello della normativa statale e possono 
pertanto costituire una base giuridica ai fini del trattamento lecito dei dati.

Emendamento 857
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il responsabile del trattamento;

c) il trattamento è necessario per adempiere 
un obbligo legale o contrattuale derivante 
dalla normativa dell'Unione o dalla 
legislazione nazionale di uno Stato 
membro, una norma di regolamentazione, 
una guida, un codice di pratica 
industriale, a livello sia nazionale che 
internazionale, o per adempiere a un 
requisito di controllo o un'altra norma 
giuridica, cui è soggetto il responsabile del 
trattamento, compresi i requisiti delle 



PE506.145v01-00 142/157 AM\928599IT.doc

IT

autorità di controllo;

Or. en

Motivazione

L'emendamento riprende in parte il parere della commissione ITRE. La disposizione deve 
garantire l'inclusione dei regolamenti finanziari e dei codici di condotta nazionali.

Emendamento 858
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il responsabile del trattamento;

c) il trattamento è effettuato 
esclusivamente nei contesti di cui 
all'articolo 5 bis, punti 2, 3 o 6 
conformemente all'articolo 83;

Or. en

Motivazione

L'articolo è modificato alla luce dei principi relativi al contesto e ai rischi di cui agli articoli 
5 bis (nuovo) e 5 ter (nuovo).

Emendamento 859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il responsabile del trattamento;

c) il trattamento è necessario per adempiere 
un obbligo legale, una norma di 
regolamentazione, una guida, un codice 
di pratica industriale, a livello sia 
nazionale che internazionale, al quale è 
soggetto il responsabile del trattamento, 
compresi i requisiti delle autorità di 
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controllo;

Or. en

Motivazione

La disposizione deve garantire l'inclusione dei regolamenti finanziari e dei codici di condotta 
nazionali.

Emendamento 860
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il responsabile del trattamento;

c) il trattamento è necessario per adempiere 
un obbligo legale al quale è soggetto il 
responsabile del trattamento, il gruppo di 
imprese di cui fa parte il responsabile del 
trattamento o qualsiasi altro membro del 
gruppo;

Or. en

Emendamento 861
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il responsabile del trattamento;

c) il trattamento è necessario per esercitare 
un diritto o adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il responsabile del 
trattamento;

Or. en

Emendamento 862
Sarah Ludford
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il responsabile del trattamento;

c) il trattamento è necessario per adempiere 
un obbligo legale, una norma di 
regolamentazione o un codice di pratica 
industriale, a livello sia nazionale che 
internazionale, al quale è soggetto il 
responsabile del trattamento;

Or. en

Motivazione

Il rispetto di requisiti regolamentari finanziari o di altro tipo deve essere una ragione 
sufficiente a legittimare il trattamento dei dati.

Emendamento 863
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il responsabile del trattamento;

c) il trattamento è necessario per adempiere 
un obbligo legale imposto dal diritto 
dell'Unione o dal diritto di uno Stato 
membro al quale è soggetto il responsabile 
del trattamento;

Or. de

Motivazione

La modifica proposta rispecchia la formulazione dell'articolo 7, lettera c), della direttiva 
95/46/CE, nonché la versione inglese (''legal obligation''). Limitare gli obblighi che 
autorizzano a un trattamento dei dati personali a quelli stabiliti dalla legge è troppo 
restrittivo. L'emendamento serve a chiarire che tali obblighi possono discendere da entrambe 
le normative. 

Emendamento 864
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il responsabile del trattamento;

c) il trattamento è necessario per adempiere 
un obbligo legale al quale è soggetto il 
responsabile del trattamento, il gruppo di 
imprese di cui fa parte il responsabile del 
trattamento o qualsiasi altro membro del 
gruppo;

Or. fr

Emendamento 865
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il responsabile del trattamento;

c) una legge o un altro atto normativo al 
quale è soggetto il responsabile del 
trattamento impone o consente il 
trattamento;

Or. de

Emendamento 866
Salvatore Iacolino

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il responsabile del trattamento;

c) il trattamento è necessario per adempiere 
un obbligo legale al quale è soggetto il 
responsabile del trattamento, incluse le 
attività svolte per ragioni di sicurezza o di 
prevenzione e accertamento di reati;

Or. it
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Motivazione

Con questa modifica si intende esplicitare l'esigenza di includere nel legittimo trattamento dei 
dati anche quelle misure di sicurezza e di prevenzione di fenomeni criminali.

Emendamento 867
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) il trattamento dei dati è necessario a 
garantire la sicurezza della rete e delle 
informazioni;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è ripreso dal parere della commissione ITRE.

Emendamento 868
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) il trattamento dei dati è necessario 
a garantire la sicurezza della rete e delle 
informazioni;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento incorpora nel testo le garanzie stabilite dal considerando 39, 
precisando in un articolo legalmente vincolante che il trattamento dei dati per finalità di 
sicurezza della rete e delle informazioni è considerato un trattamento legale.
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Emendamento 869
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il 
responsabile del trattamento;

e) il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il 
responsabile del trattamento o il terzo a cui 
vengono trasferiti i dati;

Or. en

Emendamento 870
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il 
responsabile del trattamento;

e) è necessario per l'esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il responsabile del trattamento o il 
terzo a cui vengono trasferiti i dati;

Or. en

Emendamento 871
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il 

e) è necessario per l'esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il responsabile del trattamento o il 
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responsabile del trattamento; terzo a cui vengono trasferiti i dati;

Or. en

Emendamento 872
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del 
responsabile del trattamento, a condizione 
che non prevalgano gli interessi o i diritti 
e le libertà fondamentali dell'interessato 
che richiedono la protezione dei dati 
personali, in particolare se l'interessato è 
un minore. Ciò non si applica al 
trattamento di dati effettuato dalle 
autorità pubbliche nell'esercizio dei loro 
compiti.

soppresso

Or. en

Motivazione

La lettera f) del paragrafo 1 è sostituita da una formulazione molto più dettagliata sul 
"legittimo interesse" di cui ai nuovi paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater. Cfr. i relativi 
emendamenti all'articolo 6, paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater. Gli emendamenti specificano e 
garantiscono la certezza giuridica del trattamento basato sull'interesse legittimo del 
responsabile del trattamento. L'atto delegato di cui all'articolo 6, paragrafo 5, è soppresso in 
quanto avrebbe riguardato l'essenza del diritto.

Emendamento 873
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del 

f) il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del 
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responsabile del trattamento, a condizione 
che non prevalgano gli interessi o i diritti 
e le libertà fondamentali dell'interessato 
che richiedono la protezione dei dati 
personali, in particolare se l'interessato è un 
minore. Ciò non si applica al trattamento di 
dati effettuato dalle autorità pubbliche 
nell'esercizio dei loro compiti.

responsabile del trattamento o dei terzi cui 
i dati vengono comunicati e delle legittime 
aspettative che l'interessato nutre sulla 
base del suo rapporto con il responsabile 
del trattamento, tenuto conto degli 
interessi o dei diritti e delle libertà del 
responsabile del trattamento di condurre 
un'attività, nonché degli interessi o dei 
diritti e delle libertà fondamentali 
dell'interessato che richiedono la 
protezione dei dati personali, in particolare 
se l'interessato è un minore. Ciò non si 
applica al trattamento di dati effettuato 
dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei 
loro compiti.

Or. en

Motivazione

Affinché l'interesse legittimo costituisca una base giuridica per il trattamento, i responsabili 
del trattamento devono tener conto delle legittime aspettative dell'interessato, mentre 
l'interessato deve riconoscere i diritti e le libertà del responsabile del trattamento di condurre 
un'attività.

Emendamento 874
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del 
responsabile del trattamento, a condizione 
che non prevalgano gli interessi o i diritti 
e le libertà fondamentali dell'interessato 
che richiedono la protezione dei dati 
personali, in particolare se l'interessato è un 
minore. Ciò non si applica al trattamento di 
dati effettuato dalle autorità pubbliche 
nell'esercizio dei loro compiti.

f) il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del 
responsabile del trattamento o dei terzi cui 
i dati vengono comunicati e delle legittime 
aspettative che l'interessato nutre sulla 
base del suo rapporto con il responsabile 
del trattamento, tenuto conto degli 
interessi o dei diritti e delle libertà del 
responsabile del trattamento di condurre 
un'attività, nonché degli interessi o dei 
diritti e delle libertà fondamentali 
dell'interessato che richiedono la 
protezione dei dati personali, in particolare 
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se l'interessato è un minore. Ciò non si 
applica al trattamento di dati effettuato 
dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei 
loro compiti.

Or. en

Motivazione

Il trattamento dei dati per il perseguimento dei legittimi interessi di terzi dovrebbe continuare 
a essere consentito, così come stabilito dalla direttiva 95/46/CE. L'utilizzo, ad esempio, degli 
indirizzi di terzi è particolarmente importante per raggiungere nuovi clienti.

Emendamento 875
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del 
responsabile del trattamento, a condizione 
che non prevalgano gli interessi o i diritti 
e le libertà fondamentali dell'interessato 
che richiedono la protezione dei dati 
personali, in particolare se l'interessato è 
un minore. Ciò non si applica al 
trattamento di dati effettuato dalle autorità 
pubbliche nell'esercizio dei loro compiti.

f) non si applicano le lettere da a) a e), ma 
il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse 
predominante del responsabile del 
trattamento e tale interesse prevale rispetto 
agli interessi o ai diritti e alle libertà 
fondamentali dell'interessato. Ciò non si 
applica al trattamento di dati effettuato 
dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei 
loro compiti.

Or. en

Motivazione

La definizione di ''legittimo interesse'' proposta è per sua natura vaga. Gli interessi prevalenti 
dovrebbero costituire una ragione secondaria per il trattamento, invocabile solo se nessuna 
delle altre ragioni trova applicazione.

Emendamento 876
Sarah Ludford
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del
responsabile del trattamento, a condizione 
che non prevalgano gli interessi o i diritti e 
le libertà fondamentali dell'interessato che 
richiedono la protezione dei dati personali, 
in particolare se l'interessato è un minore. 
Ciò non si applica al trattamento di dati 
effettuato dalle autorità pubbliche 
nell'esercizio dei loro compiti.

f) il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del 
responsabile, come l'accertamento di un 
reato o la prevenzione di un reato, di una 
frode, di una perdita o di un danno, o per 
soddisfare le legittime aspettative 
dell'interessato quanto a una prestazione 
efficiente del servizio, a condizione che 
non prevalgano gli interessi o i diritti e le 
libertà fondamentali dell'interessato che 
richiedono la protezione dei dati personali, 
in particolare se l'interessato è un minore. 
Ciò non si applica al trattamento di dati 
effettuato dalle autorità pubbliche 
nell'esercizio dei loro compiti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mette in rilievo una categoria particolarmente forte di legittimi interessi e 
introduce il concetto di legittime aspettative.

Emendamento 877
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del 
responsabile del trattamento, a condizione 
che non prevalgano gli interessi o i diritti 
e le libertà fondamentali dell'interessato 
che richiedono la protezione dei dati 
personali, in particolare se l'interessato è 
un minore. Ciò non si applica al 
trattamento di dati effettuato dalle autorità 
pubbliche nell'esercizio dei loro compiti.

f) fatti salvi gli interessi o i diritti e le 
libertà fondamentali dell'interessato che 
richiedono la protezione dei dati 
personali, in particolare se l'interessato è 
un minore, il trattamento è necessario per 
il perseguimento del legittimo interesse del 
responsabile del trattamento, in particolare:
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- la commercializzazione diretta dei suoi 
prodotti e servizi e di prodotti e servizi
analoghi;
- l'esecuzione del credito del responsabile 
del trattamento o di un terzo per conto del 
quale il responsabile del trattamento 
agisce nei confronti dell'interessato o la 
prevenzione o la limitazione dei danni 
causati dall'interessato al responsabile del 
trattamento. 
Ciò non si applica al trattamento di dati 
effettuato dalle autorità pubbliche 
nell'esercizio dei loro compiti.

Or. en

Emendamento 878
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Hubert Pirker, Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del 
responsabile del trattamento, a condizione 
che non prevalgano gli interessi o i diritti e 
le libertà fondamentali dell'interessato che 
richiedono la protezione dei dati personali, 
in particolare se l'interessato è un minore. 
Ciò non si applica al trattamento di dati 
effettuato dalle autorità pubbliche 
nell'esercizio dei loro compiti.

f) il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse da 
parte del, o per suo conto, responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del 
trattamento, o dei terzi nel cui interesse 
sono trattati i dati, compresa la sicurezza 
del trattamento, a condizione che non 
prevalgano gli interessi o i diritti e le 
libertà fondamentali dell'interessato che 
richiedono la protezione dei dati personali, 
come nel caso del trattamento di dati 
concernenti un minore. Gli interessi o i 
diritti e le libertà fondamentali 
dell'interessato non prevalgono rispetto al 
trattamento di dati effettuato dalle autorità 
pubbliche nell'esercizio dei loro compiti.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è ripreso dal parere della commissione ITRE.

Emendamento 879
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del 
responsabile del trattamento, a condizione 
che non prevalgano gli interessi o i diritti e 
le libertà fondamentali dell'interessato che 
richiedono la protezione dei dati personali, 
in particolare se l'interessato è un minore. 
Ciò non si applica al trattamento di dati 
effettuato dalle autorità pubbliche 
nell'esercizio dei loro compiti.

f) il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del 
responsabile del trattamento, a condizione 
che non prevalgano gli interessi o i diritti e 
le libertà fondamentali dell'interessato che 
richiedono la protezione dei dati personali, 
in particolare se l'interessato è un minore. 
Il legittimo interesse come base giuridica 
per il trattamento può essere applicato 
solo in modo restrittivo, se strettamente 
necessario per il perseguimento del 
legittimo interesse e quando non è 
possibile ricorrere a nessun'altra base 
giuridica per la specifica finalità. In tali 
circostanze, il responsabile del 
trattamento informa l'interessato 
esplicitamente e separatamente. Il 
responsabile del trattamento, inoltre, 
pubblica le motivazioni in virtù delle quali 
ritiene che i suoi interessi prevalgano 
sugli interessi, ovvero sui diritti e sulle 
libertà fondamentali, dell'interessato.

Or. en

Emendamento 880
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

(f) il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del 
responsabile del trattamento, a condizione 
che non prevalgano gli interessi o i diritti e 
le libertà fondamentali dell'interessato che 
richiedono la protezione dei dati personali, 
in particolare se l'interessato è un minore. 
Ciò non si applica al trattamento di dati 
effettuato dalle autorità pubbliche 
nell'esercizio dei loro compiti.

f) il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del 
responsabile o dei responsabili del 
trattamento o dei terzi a cui i dati vengono 
comunicati, a condizione che non 
prevalgano gli interessi o i diritti e le 
libertà fondamentali dell'interessato che 
richiedono la protezione dei dati personali, 
in particolare se l'interessato è un minore.

Or. en

Emendamento 881
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del 
responsabile del trattamento, a condizione 
che non prevalgano gli interessi o i diritti e 
le libertà fondamentali dell'interessato che 
richiedono la protezione dei dati personali, 
in particolare se l'interessato è un minore.
Ciò non si applica al trattamento di dati 
effettuato dalle autorità pubbliche 
nell'esercizio dei loro compiti.

f) In assenza di applicazione della totalità 
delle basi giuridiche per il trattamento dei 
dati personali di cui al paragrafo 1, il 
trattamento è lecito se e nella misura in 
cui è necessario e proporzionato per il 
perseguimento del legittimo interesse, ben 
definito, del responsabile del trattamento, a 
condizione che non prevalgano gli interessi 
o i diritti e le libertà fondamentali 
dell'interessato che richiedono la 
protezione dei dati personali. In tali 
circostanze, il responsabile del 
trattamento informa l'interessato 
esplicitamente e separatamente del 
trattamento dei dati e della possibilità di 
presentare ricorso presso l'autorità di 
controllo. Il responsabile del trattamento, 
inoltre, pubblica le motivazioni in virtù 
delle quali ritiene che i suoi interessi 
prevalgano sugli interessi, ovvero sui 
diritti e sulle libertà fondamentali, 
dell'interessato. Il presente paragrafo non 
si applica al trattamento effettuato dalle 
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autorità pubbliche nell'esercizio dei loro 
compiti.

Or. en

Emendamento 882
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del 
responsabile del trattamento, a condizione 
che non prevalgano gli interessi o i diritti e 
le libertà fondamentali dell'interessato che 
richiedono la protezione dei dati personali, 
in particolare se l'interessato è un minore. 
Ciò non si applica al trattamento di dati 
effettuato dalle autorità pubbliche 
nell'esercizio dei loro compiti.

f) il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del 
responsabile del trattamento, o di un terzo 
cui vengano comunicati i dati, a 
condizione che non prevalgano gli interessi 
o i diritti e le libertà fondamentali 
dell'interessato che richiedono la 
protezione dei dati personali, in particolare 
se l'interessato è un minore. Ciò non si 
applica al trattamento di dati effettuato 
dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei 
loro compiti.

Or. es

Motivazione

Può contribuire a rendere più chiara la disposizione nonché a evitare equivoci o suscitare 
dubbi.

Emendamento 883
Salvatore Iacolino

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del 
responsabile del trattamento, a condizione 
che non prevalgano gli interessi o i diritti e 

f) il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del 
responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento o di una 
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le libertà fondamentali dell'interessato che 
richiedono la protezione dei dati personali, 
in particolare se l'interessato è un minore. 
Ciò non si applica al trattamento di dati 
effettuato dalle autorità pubbliche 
nell'esercizio dei loro compiti.

terza parte cui vengono comunicati i dati 
non a fini di diffusione, a condizione che 
non prevalgano gli interessi o i diritti e le 
libertà fondamentali dell'interessato che 
richiedono la protezione dei dati personali, 
in particolare se l'interessato è un minore. 
Ciò non si applica al trattamento di dati 
effettuato dalle autorità pubbliche 
nell'esercizio dei loro compiti.

Or. it

Motivazione

Andrebbe estesa la liceità del trattamento anche agli incaricati del trattamento o a parti terze 
destinatarie dei dati non a fini di diffusione, conciliando i diritti degli interessati e con le 
esigenze di sicurezza di taluni fornitori di servizi.

Emendamento 884
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del 
responsabile del trattamento, a condizione 
che non prevalgano gli interessi o i diritti e 
le libertà fondamentali dell'interessato che 
richiedono la protezione dei dati personali, 
in particolare se l'interessato è un minore. 
Ciò non si applica al trattamento di dati 
effettuato dalle autorità pubbliche 
nell'esercizio dei loro compiti.

f) il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del 
responsabile del trattamento o di un terzo 
autorizzato, a condizione che non 
prevalgano gli interessi o i diritti e le 
libertà fondamentali dell'interessato che 
richiedono la protezione dei dati personali. 
Ciò non si applica al trattamento di dati 
effettuato dalle autorità pubbliche 
nell'esercizio dei loro compiti.

Or. de

Emendamento 885
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

f) il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del 
responsabile del trattamento, a condizione 
che non prevalgano gli interessi o i diritti 
e le libertà fondamentali dell'interessato 
che richiedono la protezione dei dati 
personali, in particolare se l'interessato è 
un minore. Ciò non si applica al 
trattamento di dati effettuato dalle autorità 
pubbliche nell'esercizio dei loro compiti.

f) il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del 
responsabile del trattamento, a condizione 
che i dati personali non richiedano tutela 
specifica nel caso in cui prevalgano 
ragioni di protezione legate agli interessi o 
diritti e libertà fondamentali 
dell'interessato. Tale situazione si 
configura in particolare se l'interessato è 
un minore. Ciò non si applica al 
trattamento di dati effettuato dalle autorità 
pubbliche nell'esercizio dei loro compiti. 
L'esclusione della disposizione di cui 
sopra dal campo di applicazione può 
altrettanto basarsi su una o più delle altre 
fattispecie figuranti al medesimo 
paragrafo.

Or. pl


