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Emendamento 1189
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Salvatore Iacolino

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le finalità del trattamento cui sono 
destinati i dati personali, compresi i 
termini contrattuali e le condizioni 
generali nel caso di un trattamento basato 
sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e i 
legittimi interessi perseguiti dal 
responsabile del trattamento qualora il 
trattamento si basi sull'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera f);

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

Or. en

Emendamento 1190
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le finalità del trattamento cui sono 
destinati i dati personali, compresi i 
termini contrattuali e le condizioni 
generali nel caso di un trattamento basato 
sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e i 
legittimi interessi perseguiti dal 
responsabile del trattamento qualora il 
trattamento si basi sull'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera f);

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

Or. es

Motivazione

Se indica que hay que dar información sobre los fines del tratamiento, incluyendo las 
cláusulas y condiciones generales del contrato en su caso, o especificando el interés legítimo 
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perseguido. Desde mí punto de vista, bastaría con una referencia clara a los fines del 
tratamiento para dar la información necesaria al sujeto, quien en caso de duda podrá pedir 
la información complementaria que estime pertinente. No sería pues necesario añadir 
además el clausulado del contrato, o las condiciones generales, o una explicitación 
complementaria del interés legítimo. Todos esos elementos pueden ser importantes en un 
momento posterior, si el sujeto decide solicitar más información o ejercitar acciones, pero a 
los efectos pretendidos por el Artículo 14 me parece que exceden de lo necesario y son 
redundantes, creando por ello una sobrecarga administrativa o de gestión innecesaria.

Emendamento 1191
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il periodo per il quale saranno 
conservati i dati personali;

soppresso

Or. en

Emendamento 1192
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il periodo per il quale saranno 
conservati i dati personali;

soppresso

Or. en

Motivazione

Non sarà sempre possibile per il responsabile del trattamento conoscere il periodo di 
conservazione dei dati personali.

Emendamento 1193
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
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Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Salvatore Iacolino

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il periodo per il quale saranno 
conservati i dati personali;

soppresso

Or. en

Emendamento 1194
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il periodo per il quale saranno conservati 
i dati personali;

c) il periodo stimato per il quale saranno 
conservati i dati personali;

Or. en

Motivazione

È impossibile stabilire sempre un periodo esatto di conservazione.

Emendamento 1195
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il periodo per il quale saranno conservati 
i dati personali;

c) il periodo stimato per il quale saranno 
conservati i dati personali;

Or. en
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Emendamento 1196
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il periodo per il quale saranno conservati 
i dati personali;

c) il periodo per il quale saranno conservati 
i dati personali e, se ciò non è possibile, i 
criteri utilizzati per determinarlo;

Or. en

Emendamento 1197
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il periodo per il quale saranno 
conservati i dati personali;

c) il periodo per il quale sarà conservata 
ciascuna categoria di dati personali;

Or. en

Emendamento 1198
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il periodo per il quale saranno conservati 
i dati personali;

c) il periodo per il quale saranno conservati 
i dati personali, se conosciuto;

Or. de

Motivazione

Per varie ragioni, come il coinvolgimento di terzi, può risultare impossibile conoscere il 
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periodo di conservazione nel momento in cui devono essere fornite le informazioni. Non ha 
senso, pertanto, imporre un obbligo che non può essere rispettato.

Emendamento 1199
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il periodo per il quale i dati personali 
saranno conservati;

c) quando possibile, il periodo per il quale 
i dati personali saranno conservati;

Or. es

Motivazione

Potrebbe non essere possibile fornire alcune delle informazioni di cui alle lettere a) e h) o, 
almeno, potrebbe non essere possibile fornirle in un primo momento. È il caso del periodo di 
conservazione dei dati o dell'intenzione di trasferire i dati a un paese terzo o a 
un'organizzazione internazionale.

Emendamento 1200
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il periodo per il quale saranno conservati 
i dati personali;

c) il periodo per il quale saranno 
conservati, e se del caso archiviati, i dati 
personali;

Or. fr

Motivazione

La documentazione che ciascun responsabile del trattamento deve conservare prevede una 
serie di informazioni obbligatorie (cfr. l'articolo 28), tra cui "l'indicazione generale dei 
termini ultimi per cancellare le diverse categorie di dati" [cfr. l'articolo 28, lettera g)]. 
Analogamente, deve essere previsto altrettanto anche per l'informazione obbligatoria degli 
interessati.
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Emendamento 1201
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'esistenza del diritto dell'interessato di 
chiedere al responsabile del trattamento 
l'accesso ai dati e la rettifica o la 
cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento;

d) l'esistenza del diritto dell'interessato di 
chiedere al responsabile del trattamento 
l'accesso ai dati e la rettifica o la 
cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano e di opporsi al loro trattamento;

Or. en

Emendamento 1202
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'esistenza del diritto dell'interessato di 
chiedere al responsabile del trattamento 
l'accesso ai dati e la rettifica o la 
cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento;

d) l'esistenza del diritto dell'interessato di 
chiedere al responsabile del trattamento 
l'accesso ai dati e la rettifica, l'oblio o la 
cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento 
o di ottenere la portabilità dei dati;

Or. en
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Emendamento 1203
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il diritto di proporre reclamo 
all'autorità di controllo e le coordinate di 
contatto di detta autorità;

soppresso

Or. en

Emendamento 1204
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il diritto di proporre reclamo all'autorità 
di controllo e le coordinate di contatto di 
detta autorità;

e) il diritto di proporre reclamo all'autorità 
di controllo;

Or. es

Motivazione

Tali coordinate saranno in non rare occasioni un dato personale che non è necessario 
trattare né cedere, in quanto basterà fornire le coordinate di contatto agli opportuni fini 
legali.



PE506.147v02-00 10/162 AM\929498IT.doc

IT

Emendamento 1205
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) i destinatari o le categorie di destinatari 
dei dati personali;

f) i destinatari o le categorie di destinatari 
dei dati personali, in particolare nei casi di 
cui all'articolo 20;

Or. en

Motivazione

La profilazione è considerata una misura sensibile, per cui va evidenziata in tale contesto.

Emendamento 1206
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) i destinatari o le categorie di destinatari 
dei dati personali;

f) se del caso, i destinatari o le categorie di 
destinatari dei dati personali all'infuori del 
responsabile del trattamento o del gruppo 
di imprese di cui il responsabile del 
trattamento fa parte;

Or. en
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Emendamento 1207
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) i destinatari o le categorie di destinatari 
dei dati personali;

f) i destinatari o le categorie di destinatari 
di ciascuna categoria di dati personali;

Or. en

Emendamento 1208
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) i destinatari o le categorie di destinatari 
dei dati personali;

f) i destinatari dei dati personali, compresi 
i responsabili del trattamento cui sono 
comunicati i dati personali ai fini del 
perseguimento dei loro legittimi interessi;

Or. en

Emendamento 1209
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) i destinatari o le categorie di destinatari 
dei dati personali;

f) l'identità e le coordinate di contatto di 
tutti i destinatari che trattano i dati 
personali trasmessi dal responsabile 
diretto del trattamento, nonché le finalità 
del trattamento, a prescindere dal fatto 
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che questi abbiano ricevuto i dati 
direttamente dal responsabile o attraverso 
terzi. Tali informazioni non devono essere 
fornite nel caso in cui i destinatari non 
siano conosciuti, senza che ciò sia 
riconducibile a un comportamento doloso 
o colposo da parte del responsabile diretto 
del trattamento;

Or. de

Motivazione

L'emendamento rafforza i diritti dell'interessato. In questo modo, il responsabile diretto del 
trattamento è in grado di fornire informazioni esaustive in merito ai destinatari dei dati 
personali e di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 1. Ai fini della 
chiarezza, le informazioni si limitano all'identità, alle coordinate di contatto e a una breve 
descrizione delle finalità del trattamento.

Emendamento 1210
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento entra troppo nel dettaglio.
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Emendamento 1211
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

g) se del caso, l'intenzione del responsabile 
del trattamento di trasferire dati personali a 
un paese terzo o a un'organizzazione 
internazionale;

Or. en

Emendamento 1212
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

g) se del caso, i trasferimenti dei dati a un 
paese terzo o a un'organizzazione 
internazionale, ovvero l'intenzione da 
parte del responsabile del trattamento di 
procedere in tal senso, e il livello di 
protezione garantito dal paese terzo o 
organizzazione internazionale, richiamando 
una decisione di adeguatezza della 
Commissione. Nei casi di cui all'articolo 
44, paragrafo 1, lettera h), le informazioni 
comprendono anche la documentazione 
delle garanzie adeguate;

Or. de
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Motivazione

L'emendamento fonde l'articolo 14, paragrafo 1, lettera g), con l'articolo 28, paragrafo 2, 
lettera f).

Emendamento 1213
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) se del caso, l'indicazione se i dati 
sono stati forniti alle autorità incaricate 
dell'applicazione della legge negli ultimi 
12 mesi consecutivi, a dispetto della 
normativa per finalità di contrasto degli 
Stati membri;

Or. en

Motivazione

Informazioni importanti per gli interessati che aprono a una maggiore trasparenza 
relativamente alle attività di contrasto che comportano un'ingerenza nella vita privata.

Emendamento 1214
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 1215
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 1216
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

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

h) ogni altra informazione necessaria per 
garantire un trattamento equo nei confronti 
dell'interessato, in considerazione delle 
specifiche circostanze in cui i dati 
personali vengono raccolti. In particolare, 
tali informazioni precisano l'esistenza di 
attività e operazioni di trattamento che, 
secondo le valutazioni d'impatto in 
materia di protezione dei dati personali,
possono presentare un rischio elevato, le 
misure adottate a seguito delle valutazioni 
d'impatto, l'esistenza di misure di 
profilazione, le loro basi giuridiche e 
conseguenze sull'interessato medesimo.

Or. en
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Emendamento 1217
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

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

h) ogni altra informazione necessaria, in 
considerazione delle specifiche 
circostanze in cui i dati personali sono 
trattati o sono destinati a essere trattati, 
per garantire un trattamento equo nei 
confronti dell'interessato.

Or. en

Motivazione

Migliore formulazione.

Emendamento 1218
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) le comunicazioni effettuate a norma 
dell'articolo 13, paragrafo 1.

Or. de
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Emendamento 1219
Nathalie Griesbeck

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) i diritti e i meccanismi che 
consentono di opporsi al trattamento dei 
dati personali, o di evitarlo, in particolare 
l'eventuale esistenza di un registro delle 
opposizioni e le sue caratteristiche.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento consente di mettere in rilievo la possibilità di ricorrere a registri delle 
opposizioni e di rendere obbligatoria l'informazione in merito quando sono usati dati 
personali.

Emendamento 1220
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando i dati personali sono raccolti 
direttamente presso l'interessato, il 
responsabile del trattamento lo informa, 
in aggiunta a quanto disposto al 
paragrafo 1, dell'obbligatorietà o meno 
della comunicazione dei dati personali e 
delle possibili conseguenze di una 
mancata comunicazione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Eccessivamente prescrittivo.
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Emendamento 1221
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando i dati personali sono raccolti 
direttamente presso l'interessato, il 
responsabile del trattamento lo informa, in 
aggiunta a quanto disposto al paragrafo 
1, dell'obbligatorietà o meno della 
comunicazione dei dati personali e delle 
possibili conseguenze di una mancata 
comunicazione.

2. Il responsabile indiretto del trattamento 
e, se del caso, il suo rappresentante, 
conservano la documentazione in merito, 
almeno, a quanto segue:

a) le informazioni di cui all'articolo 14, 
paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), g) e 
h);
b) l'identità e le coordinate di contatto di 
tutti i destinatari che trattano i dati 
personali ricevuti dal responsabile 
indiretto del trattamento, nonché le 
finalità del trattamento;
c) l'identità e le coordinate di contatto del 
responsabile diretto del trattamento e, 
eventualmente, del suo rappresentante;
d) le comunicazioni a norma dell'articolo 
13, paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 14, paragrafo 1. L'obbligo di 
documentazione in merito ai destinatari, comunque limitato, serve ad assicurare la 
tracciabilità dei dati personali, qualora alcuni destinatari non osservino gli obblighi di cui 
all'articolo 14, paragrafo 4. Se poi un interessato contatta il responsabile indiretto del 
trattamento, quest'ultimo deve essere in grado di fornire informazioni in merito alla fonte dei 
dati.
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Emendamento 1222
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando i dati personali sono raccolti 
direttamente presso l'interessato, il 
responsabile del trattamento lo informa, in 
aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, 
dell'obbligatorietà o meno della 
comunicazione dei dati personali e delle 
possibili conseguenze di una mancata 
comunicazione.

2. Quando i dati personali sono raccolti 
direttamente presso l'interessato, il 
responsabile del trattamento lo informa, in 
aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, 
dell'obbligatorietà della comunicazione dei 
dati personali.

Or. en

Emendamento 1223
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel decidere le ulteriori 
informazioni necessarie per rendere equo 
il trattamento ai sensi del paragrafo 1, 
lettera d), i responsabili del trattamento 
devono tener conto di tutti gli 
orientamenti applicabili a norma 
dell'articolo 38. 

Or. en

Motivazione

Gli orientamenti dati dal settore, dalle autorità nazionali di controllo o dal comitato europeo 
per la protezione dei dati potrebbero agevolare i responsabili del trattamento a fornire agli 
interessati informazioni personalizzate relativamente al trattamento in diversi settori. 
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Emendamento 1224
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Eccessivamente prescrittivo.

Emendamento 1225
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Quando i dati personali non sono 
raccolti direttamente presso l'interessato, il 
responsabile del controllo lo informa, in 
aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, 
della fonte da cui sono tratti i dati 
personali, salvo che i dati siano tratti da 
una fonte accessibile al pubblico o che il 
trasferimento sia previsto per legge.

Or. en

Emendamento 1226
Axel Voss
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Quando i dati personali non sono 
raccolti direttamente presso l'interessato, il 
responsabile del controllo lo informa, in 
aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, 
della fonte da cui sono tratti i dati 
personali, salvo qualora i dati provengano 
da una fonte accessibile al pubblico, il 
trasferimento sia previsto per legge o il 
trattamento sia utilizzato per fini connessi 
alle attività professionali della persona 
interessata.

Or. en

Emendamento 1227
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Quando i dati personali sono raccolti 
direttamente presso l'interessato,

a) il responsabile diretto del trattamento 
lo informa, al momento della raccolta dei 
dati o immediatamente dopo, in aggiunta 
a quanto disposto al paragrafo 1, 
dell'obbligatorietà o meno della 
comunicazione dei dati personali e delle 
possibili conseguenze di una mancata 
comunicazione;
b) il responsabile diretto del trattamento, 
dopo la prima comunicazione a norma del 
paragrafo 3, lettera a), trasmette ogni 
anno all'interessato le informazioni di cui 
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al paragrafo 1, qualora siano intervenute 
modifiche rispetto alle ultime 
informazioni trasmesse.

Or. de

Motivazione

La procedura applicabile ai dati che non sono raccolti direttamente presso l'interessato è 
definita al paragrafo 4. Quando i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato, la 
procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 4, non prevede che siano fornite informazioni 
all'interessato. Questa comunicazione annuale serve a informare l'interessato quantomeno di 
eventuali nuovi destinatari e delle finalità da questi perseguite.

Emendamento 1228
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Quando i dati personali non sono 
raccolti direttamente presso l'interessato, il 
responsabile del controllo lo informa, in 
aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, 
della fonte da cui sono tratti i dati 
personali, salvo che i dati siano tratti da 
una fonte accessibile al pubblico o che il 
trasferimento sia previsto per legge.

Or. en

Emendamento 1229
Timothy Kirkhope

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando i dati personali non sono
raccolti direttamente presso l'interessato, 
il responsabile del trattamento lo informa, 

3. Quando i dati personali raccolti 
avrebbero conseguenze potenzialmente 
dannose o sono completamente estranei 
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in aggiunta a quanto disposto al paragrafo 
1, della fonte da cui sono tratti i dati 
personali.

all'interessato, il responsabile del 
trattamento lo informa, in aggiunta a 
quanto disposto al paragrafo 1, della fonte 
da cui sono tratti i dati personali. 

Or. en

Emendamento 1230
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Quando i dati personali non sono 
raccolti direttamente presso l'interessato, il 
responsabile del trattamento lo informa, in 
aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, 
della fonte da cui è tratta ciascuna 
categoria di dati personali.

Or. en

Emendamento 1231
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Quando i dati personali non sono 
raccolti direttamente presso l'interessato, il 
responsabile del controllo lo informa, in 
aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, 
della categoria di fonte da cui sono tratti i 
dati personali, salvo qualora i dati 
provengano da una fonte accessibile al 
pubblico, il trasferimento sia previsto per 
legge o il trattamento sia utilizzato per fini 
connessi alle attività professionali della 
persona interessata.
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Or. en

Emendamento 1232
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il responsabile del trattamento fornisce 
le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 
3:

soppresso

a) al momento in cui i dati personali sono 
ottenuti dall'interessato, oppure
b) quando i dati personali non sono 
raccolti direttamente presso l'interessato, 
al momento della registrazione o entro un 
termine ragionevole dopo la raccolta, in 
considerazione delle specifiche 
circostanze in cui i dati vengono raccolti o 
altrimenti trattati, o, se si prevede la 
divulgazione dei dati a un altro 
destinatario, al più tardi al momento della 
prima comunicazione dei medesimi.

Or. en

Motivazione

Eccessivamente prescrittivo.

Emendamento 1233
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il responsabile del trattamento fornisce 
le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 
3:

4. Quando i dati personali non sono 
raccolti direttamente presso l'interessato, 
il responsabile indiretto del trattamento 
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informa il responsabile diretto del 
trattamento, indicando la sua identità e le 
sue coordinate di contatto, quantomeno 
delle finalità per cui tratta i dati personali. 
La comunicazione avviene al momento 
della registrazione dei dati o entro un 
termine ragionevole dopo tale 
registrazione, in considerazione delle 
specifiche circostanze in cui i dati vengono 
raccolti o altrimenti trattati. Oltre a quanto 
disposto dal presente paragrafo, si applica 
anche l'articolo 20, paragrafo 4.

a) al momento in cui i dati personali sono 
ottenuti dall'interessato, oppure
b) quando i dati personali non sono 
raccolti direttamente presso l'interessato, 
al momento della registrazione o entro un 
termine ragionevole dopo la raccolta, in 
considerazione delle specifiche circostanze 
in cui i dati vengono raccolti o altrimenti 
trattati, o, se si prevede la divulgazione dei 
dati a un altro destinatario, al più tardi al 
momento della prima comunicazione dei 
medesimi.

Or. de

Motivazione

A differenza di quanto propone la Commissione, l'interessato non deve ricevere informazioni 
dal responsabile indiretto del trattamento a ogni raccolta dei dati, creando così ambiguità e 
confusione. L'obbligo definito nel presente paragrafo corrisponde all'obbligo di 
documentazione di cui al paragrafo 1, lettera f).

Emendamento 1234
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Il responsabile del trattamento fornisce 
le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3:

4. Il responsabile del trattamento fornisce 
le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 
in una forma tangibile:
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Or. en

Emendamento 1235
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) al momento in cui i dati personali sono 
ottenuti dall'interessato, oppure

a) con carattere generale al momento in 
cui i dati personali sono ottenuti 
dall'interessato, oppure, nel più breve 
tempo possibile quando quanto sopra non 
sia attuabile, richieda uno sforzo 
sproporzionato, o riduca le garanzie 
dell'interessato;

Or. es

Motivazione

Per alcune attività può essere necessario un minimo di flessibilità, il cui buon uso potrà per il 
resto essere facilmente controllato dalle autorità di controllo. D'altra parte, e secondo il 
modo in cui avvenga la raccolta di dati, il fatto che questa informazione sia fornita in un 
momento immediatamente successivo, in forma scritta o telematica, fornirà maggiori 
garanzie all'interessato, in modo che possa conoscere esattamente la situazione.

Emendamento 1236
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) in seguito alla richiesta 
dell'interessato, di un ente, di 
un'organizzazione o di un'associazione di 
cui all'articolo 73, paragrafo 2;

Or. en
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Motivazione

L'interessato deve ricevere le informazioni in una forma tangibile (ad esempio, in formato 
PDF) e deve poterle richiedere in qualsiasi momento. Le ONG necessitano di tali 
informazioni al fine di far rispettare i diritti degli interessati.

Emendamento 1237
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) quando i dati personali non sono raccolti 
direttamente presso l'interessato, al 
momento della registrazione o entro un 
termine ragionevole dopo la raccolta, in 
considerazione delle specifiche circostanze 
in cui i dati vengono raccolti o altrimenti 
trattati, o, se si prevede la divulgazione dei 
dati a un altro destinatario, al più tardi al 
momento della prima comunicazione dei 
medesimi.

b) quando i dati personali non sono raccolti 
direttamente presso l'interessato, al 
momento della registrazione o entro un 
termine ragionevole dopo la raccolta, in 
considerazione delle specifiche circostanze 
in cui i dati vengono raccolti o altrimenti 
trattati, o, se si prevede il trasferimento dei 
dati a un altro responsabile del 
trattamento, al più tardi al momento del 
trasferimento.

Or. en

Emendamento 1238
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) quando i dati personali non sono raccolti 
direttamente presso l'interessato, al 
momento della registrazione o entro un 
termine ragionevole dopo la raccolta, in 
considerazione delle specifiche circostanze 
in cui i dati vengono raccolti o altrimenti 
trattati, o, se si prevede la divulgazione dei 
dati a un altro destinatario, al più tardi al 

b) quando i dati personali non sono raccolti 
direttamente presso l'interessato, al 
momento della registrazione o entro un 
termine ragionevole dopo la raccolta, in 
considerazione delle specifiche circostanze 
in cui i dati vengono raccolti o altrimenti 
trattati, o, se si prevede la divulgazione dei 
dati a un altro destinatario, al più tardi al 
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momento della prima comunicazione dei 
medesimi.

momento della prima comunicazione dei 
medesimi o, se i dati vengono utilizzati per 
comunicare con la persona interessata, al 
più tardi al momento della prima 
comunicazione con la stessa.

Or. en

Emendamento 1239
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) quando i dati personali non sono raccolti 
direttamente presso l'interessato, al 
momento della registrazione o entro un 
termine ragionevole dopo la raccolta, in 
considerazione delle specifiche circostanze 
in cui i dati vengono raccolti o altrimenti 
trattati, o, se si prevede la divulgazione dei 
dati a un altro destinatario, al più tardi al 
momento della prima comunicazione dei 
medesimi.

b) quando i dati personali non sono raccolti 
direttamente presso l'interessato, al 
momento della registrazione o entro un 
termine ragionevole dopo la raccolta, in 
considerazione delle specifiche circostanze 
in cui i dati vengono raccolti o altrimenti 
trattati, o, se si prevede la divulgazione dei 
dati a un altro destinatario, al più tardi al 
momento della prima comunicazione dei 
medesimi o, se i dati vengono utilizzati per 
comunicare con la persona interessata, al 
più tardi al momento della prima 
comunicazione con la stessa.

Or. en

Emendamento 1240
Nathalie Griesbeck

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) entro tempi ragionevoli dopo che 
l'interessato ha compiuto i 18 anni di età.
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Or. fr

Motivazione

L'interessato che compie i 18 anni di età deve essere informato dei suoi diritti in merito ai 
dati personali raccolti da varie organizzazioni quando era minore.

Emendamento 1241
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'articolo 14 non si applica se:
a) l'interessato dispone già delle 
informazioni;
b) l'informazione si riveli impossibile o 
richieda risorse sproporzionate;
c) l'ottenimento o la divulgazione delle 
informazioni figura nel diritto 
dell'Unione o di uno Stato membro;
d)i dati sono tratti da una fonte accessibile 
al pubblico;
e) i dati devono rimanere confidenziali 
per disposizione di legge o in 
considerazione dell'interesse legittimo 
superiore di terzi.

Or. en

Motivazione

Qualora i dati personali non siano stati ottenuti dall'interessato, sarebbe sproporzionato 
applicare tutte le prescrizioni in termini di informazione.

Emendamento 1242
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano 
nelle seguenti circostanze:

soppresso

a) l'interessato dispone già delle 
informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, 
oppure
b) i dati non sono raccolti presso 
l'interessato e comunicare tali 
informazioni risulta impossibile o 
implicherebbe risorse sproporzionate, 
oppure 
c) i dati non sono raccolti presso 
l'interessato e la registrazione o la 
comunicazione dei dati è prevista 
espressamente per legge, oppure
d) i dati non sono raccolti presso 
l'interessato e la comunicazione di tali 
informazioni pregiudicherebbe i diritti e le 
libertà altrui, ai sensi del diritto 
dell'Unione o di uno Stato membro in 
conformità dell'articolo 21.

Or. en

Motivazione

Eccessivamente prescrittivo.

Emendamento 1243
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano 
nelle seguenti circostanze:

5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano a
persone fisiche che trattano dati personali 
senza un interesse commerciale.

a) l'interessato dispone già delle 
informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, 
oppure
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b) i dati non sono raccolti presso 
l'interessato e comunicare tali 
informazioni risulta impossibile o 
implicherebbe risorse sproporzionate, 
oppure
c) dati non sono raccolti presso 
l'interessato e la registrazione o la 
comunicazione dei dati è prevista 
espressamente per legge, oppure 
d) i dati non sono raccolti presso 
l'interessato e la comunicazione di tali 
informazioni pregiudicherebbe i diritti e le 
libertà altrui, ai sensi del diritto
dell'Unione o di uno Stato membro in 
conformità dell'articolo 21.

Or. de

Motivazione

L'emendamento riprende quella che era l'articolo 28, paragrafo 4, lettera a).

Emendamento 1244
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'interessato dispone già delle 
informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, 
oppure

a) l'interessato dispone già delle 
informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 o 
potrebbe prevedibilmente conoscerle, 
oppure

Or. en

Emendamento 1245
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera b



PE506.147v02-00 32/162 AM\929498IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

b) i dati non sono raccolti presso 
l'interessato e comunicare tali 
informazioni risulta impossibile o 
implicherebbe risorse sproporzionate, 
oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 1246
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i dati non sono raccolti presso 
l'interessato e comunicare tali informazioni 
risulta impossibile o implicherebbe risorse 
sproporzionate, oppure

b) i dati, intesi esclusivamente ai fini 
dell'articolo 83, non sono raccolti presso 
l'interessato e comunicare tali informazioni 
risulta impossibile o implicherebbe risorse 
sproporzionate, oppure

Or. en

Motivazione

In assenza della precisazione di cui sopra, l'articolo avrebbe creato una grave scappatoia, 
consentendo ai responsabili del trattamento di trattare qualsiasi dato.

Emendamento 1247
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i dati non sono raccolti presso 
l'interessato e comunicare tali informazioni 
risulta impossibile o implicherebbe risorse 

b) i dati non sono raccolti presso 
l'interessato e comunicare tali informazioni 
risulta impossibile o implicherebbe risorse 
sproporzionate e il responsabile del 



AM\929498IT.doc 33/162 PE506.147v02-00

IT

sproporzionate, oppure trattamento ha pubblicato le informazioni 
per permetterne il recupero, oppure

Or. en

Emendamento 1248
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i dati non sono raccolti presso 
l'interessato e comunicare tali informazioni 
risulta impossibile o implicherebbe risorse 
sproporzionate, oppure

b) i dati non sono raccolti presso 
l'interessato o il trattamento dei dati non 
consente di verificare l'identità e 
comunicare tali informazioni risulta 
impossibile o implicherebbe risorse 
sproporzionate generando un onere 
amministrativo eccessivo, segnatamente 
se il trattamento è effettuato da una PMI, 
oppure

Or. en

Motivazione

Estrapolato dal parere della commissione ITRE.

Emendamento 1249
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i dati non sono raccolti presso 
l'interessato e comunicare tali informazioni 
risulta impossibile o implicherebbe risorse 
sproporzionate, oppure

b) i dati non sono raccolti presso 
l'interessato e comunicare tali informazioni 
risulta impossibile, per esempio perché i 
dati sono pseudonimizzati, o 
implicherebbe risorse sproporzionate, 
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oppure

Or. de

Motivazione

In questo modo coloro che trattano i dati sarebbero incentivati a pseudonimizzarli.

Emendamento 1250
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) i dati non sono raccolti presso 
l'interessato e la registrazione o la 
comunicazione dei dati è prevista 
espressamente per legge, oppure

c) la registrazione o la comunicazione dei 
dati è prevista espressamente per legge, 
oppure

Or. en

Motivazione

Quanto sopra si applica anche quando i dati sono raccolti presso l'interessato medesimo.

Emendamento 1251
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) i dati non sono raccolti presso 
l'interessato e la registrazione o la 
comunicazione dei dati è prevista
espressamente per legge, oppure

c) i dati non sono raccolti presso 
l'interessato e l'ottenimento o la 
comunicazione dei dati è previsto
espressamente per legge cui è soggetto il 
responsabile del trattamento, che prevede 
misure adeguate intese a tutelare gli 
interessi legittimi dell'interessato, tenuto 
conto dei rischi inerenti al trattamento e 
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alla natura dei dati personali, oppure

Or. en

Emendamento 1252
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i dati non sono raccolti presso 
l'interessato e la comunicazione di tali 
informazioni pregiudicherebbe i diritti e le 
libertà altrui, ai sensi del diritto 
dell'Unione o di uno Stato membro in 
conformità dell'articolo 21.

d) i dati non sono raccolti presso 
l'interessato e la comunicazione di tali 
informazioni pregiudicherebbe i diritti e le 
libertà altrui.

Or. en

Motivazione

Qualora all'interessato non possano essere comunicate le informazioni, queste ultime devono 
quantomeno essere rese disponibili.

Emendamento 1253
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i dati non sono raccolti presso 
l'interessato e la comunicazione di tali 
informazioni pregiudicherebbe i diritti e le 
libertà altrui, ai sensi del diritto dell'Unione 
o di uno Stato membro in conformità 
dell'articolo 21.

d) la comunicazione di tali informazioni 
pregiudicherebbe i diritti e le libertà altrui, 
ai sensi del diritto dell'Unione o di uno 
Stato membro; oppure

Or. en
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Motivazione

Quanto sopra si applica anche quando i dati sono raccolti presso l'interessato medesimo.

Emendamento 1254
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i dati non sono raccolti presso 
l'interessato e la comunicazione di tali 
informazioni pregiudicherebbe i diritti e le 
libertà altrui, ai sensi del diritto 
dell'Unione o di uno Stato membro in 
conformità dell'articolo 21.

d) i dati non sono raccolti presso 
l'interessato e la comunicazione di tali 
informazioni pregiudicherebbe i diritti e le 
libertà di altre persone fisiche, ai sensi del 
diritto dell'Unione o di uno Stato membro 
in conformità dell'articolo 21.

Or. en

Emendamento 1255
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) i dati sono trattati, affidati o resi 
noti a una persona soggetta a privilegio 
professionale forense, segreto 
professionale regolamentato dallo Stato 
membro, obbligo regolamentare di 
segretezza nell'esercizio della professione 
o a qualsiasi obbligo analogo di non 
rivelare tali dati.

Or. en

Motivazione

Si devono applicare norme diverse per le persone soggette a privilegio professionale forense, 
segreto professionale regolamentato dallo Stato membro, obbligo regolamentare di 
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segretezza nell'esercizio della professione o a qualsiasi obbligo analogo di non rivelare dati 
personali.

Emendamento 1256
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) i dati sono trattati per finalità 
storiche, statistiche o scientifiche fatte 
salve le condizioni e le garanzie di cui 
all'articolo 83 e comunicare tali 
informazioni risulta impossibile o 
implicherebbe risorse sproporzionate.

Or. en

Motivazione

Il diritto dell'interessato all'informazione potrebbe rivelarsi problematico per la ricerca nelle 
situazioni in cui la notifica ai partecipanti rappresenterebbe un onere eccessivamente elevato 
che potrebbe ostacolare i progressi della ricerca. Il regolamento prevede che, in caso di 
necessità di "risorse sproporzionate", i dati non siano raccolti dall'interessato. Per quanto 
attiene, tuttavia, agli studi di ricerca, che prevedono che i dati siano raccolti dall'interessato, 
può rivelarsi non sempre possibile o eccessivamente oneroso per i ricercatori fornire 
informazioni agli interessati.

Emendamento 1257
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) i dati sono trattati per finalità 
storiche, statistiche o di ricerca scientifica 
fatte salve le condizioni e le garanzie di 
cui all'articolo 83 e comunicare tali 
informazioni risulta impossibile o 
implicherebbe risorse sproporzionate.
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Or. en

Emendamento 1258
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) le informazioni o parte delle 
informazioni di cui all'articolo 14, 
paragrafi da 1 a 3, rischiano di mettere 
seriamente in discussione la sicurezza 
delle reti e dell'informazione. Non appena 
svanisce il rischio che le informazioni 
possano nuocere gravemente al 
conseguimento della sicurezza delle reti e 
dell'informazione, l'interessato viene 
tempestivamente informato.

Or. en

Emendamento 1259
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) i dati sono raccolti da una persona 
fisica tenuta all'obbligo di segreto 
professionale o ad altro obbligo 
equivalente nello svolgimento della 
propria attività professionale; oppure

Or. en

Motivazione

Il considerando 127 della proposta della Commissione prevede già la necessità di stabilire 
per legge norme specifiche per tutelare il segreto professionale o altri obblighi equivalenti di 
segretezza di alcune categorie professionali. Può essere questo, ad esempio, il caso di 
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avvocati o notai.

Emendamento 1260
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) i dati sono trattati, affidati o resi 
noti a una persona soggetta a privilegio 
professionale forense, segreto 
professionale regolamentato dallo Stato 
membro, obbligo regolamentare di 
segretezza nell'esercizio della professione 
o a qualsiasi obbligo analogo di non 
rivelare tali dati;

Or. en

Emendamento 1261
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) i dati consistono in informazioni per 
le quali si può far valere il privilegio 
professionale forense o l'obbligo
equivalente di segretezza professionale ai 
sensi del diritto nazionale o delle norme 
stabilite dagli organismi nazionali 
competenti.

Or. en

Motivazione

Il privilegio professionale forense e la riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente 
sono principi giuridici consolidati alla base dell'amministrazione della giustizia.
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Emendamento 1262
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) i dati sono tratti da una fonte 
accessibile al pubblico; oppure

Or. en

Emendamento 1263
Nathalie Griesbeck

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) i dati sono raccolti per finalità di 
ricerca storica, statistica o scientifica 
conformemente all'articolo 83, se 
l'obbligo di informazione di cui ai 
paragrafi da 1 a 4 non può essere 
rispettato o implicherebbe sforzi 
sproporzionati rispetto alle esigenze della 
ricerca in questione, in particolare in 
termini di quantità dei dati trattati, 
nonché all'interesse generale perseguito.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento intende evitare che la raccolta di dati personali per finalità di ricerca sia 
resa troppo difficoltosa, ove necessaria e proporzionata.

Emendamento 1264
Claude Moraes
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) i dati consistono in informazioni per 
le quali si possono far valere le 
disposizioni in merito al segreto 
professionale, quale il segreto 
professionale forense, ai sensi del diritto 
nazionale o delle norme stabilite dalle 
autorità competenti.

Or. en

Motivazione

Il segreto professionale forense e la riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente 
sono principi giuridici consolidati. Il segreto professionale degli avvocati è stato riconosciuto 
dalla giurisprudenza quale diritto fondamentale per il ruolo da esso svolto nel garantire 
l'accesso alla giustizia e difendere lo Stato di diritto.

Emendamento 1265
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) il diritto alla libertà dei media 
impone la protezione delle fonti di 
informazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento tratta della protezione delle fonti di informazione, necessaria in una società 
in cui vige la libertà dei media. 

Emendamento 1266
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
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Lara Comi, Renate Sommer, Hubert Pirker

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) i dati, per legge o per loro natura, 
segnatamente in virtù di un interesse 
legittimo superiore di un terzo, devono 
essere tenuti segreti.

Or. de

Emendamento 1267
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) i dati sono trattati per finalità 
sanitarie, storiche, statistiche o di ricerca 
scientifica fatte salve le condizioni e le 
garanzie di cui agli articoli 81 o 83 a 
seconda dei casi e comunicare tali 
informazioni risulta impossibile o 
implicherebbe risorse sproporzionate.

Or. en

Motivazione

Le motivazioni alla base dell'emendamento sono evidenti.

Emendamento 1268
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Hubert Pirker, Monika Hohlmeier, Jan Philipp Albrecht

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera d quater (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

d quater) i dati sono trattati da una 
persona soggetta a un segreto 
professionale disciplinato a livello statale 
o a un obbligo di segretezza stabilito per 
legge, ovvero sono affidati o resi noti a 
tale persona, sempre nell'esercizio della 
sua professione.

Or. de

Emendamento 1269
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le lettere c) e d) del paragrafo 5 
non si applicano qualora l'assenza di 
informazioni impedisca all'interessato di 
esercitare il proprio diritto di accesso, 
opposizione, correzione o cancellazione.

Or. en

Emendamento 1270
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Nel caso di cui al paragrafo 5, lettera 
b), il responsabile del trattamento 
predispone adeguate misure per 
proteggere i legittimi interessi 
dell'interessato.

soppresso
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Or. en

Motivazione

Eccessivamente prescrittivo.

Emendamento 1271
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Nel caso di cui al paragrafo 5, lettera 
b), il responsabile del trattamento 
predispone adeguate misure per 
proteggere i legittimi interessi 
dell'interessato.

6. Il paragrafo 3 non si applica quando:

a) comunicare tali informazioni risulta 
impossibile o implicherebbe risorse 
sproporzionate; oppure
b) l'interessato dispone già delle 
informazioni di cui al paragrafo 1.

Or. de

Emendamento 1272
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Nel caso di cui al paragrafo 5, lettera b), 
il responsabile del trattamento predispone 
adeguate misure per proteggere i legittimi 
interessi dell'interessato.

6. Nel caso di cui al paragrafo 5, lettera b), 
il responsabile del trattamento attua le 
azioni e le misure protettive necessarie
nello svolgimento della propria attività per 
proteggere i legittimi interessi 
dell'interessato. 
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Or. en

Emendamento 1273
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
per le categorie di destinatari di cui al 
paragrafo 1, lettera f), l'obbligo di 
informare circa gli accessi potenziali di 
cui al paragrafo 1, lettera g), i criteri per 
le ulteriori informazioni necessarie di cui 
al paragrafo 1, lettera h), per settori e 
situazioni specifiche, e le condizioni e 
garanzie adeguate per le eccezioni di cui 
al paragrafo 5, lettera b). A tal fine, la 
Commissione prende misure adeguate per 
le micro, piccole e medie imprese.

soppresso

Or. en

Emendamento 1274
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
per le categorie di destinatari di cui al 
paragrafo 1, lettera f), l'obbligo di 
informare circa gli accessi potenziali di 
cui al paragrafo 1, lettera g), i criteri per 
le ulteriori informazioni necessarie di cui 
al paragrafo 1, lettera h), per settori e 

soppresso
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situazioni specifiche, e le condizioni e 
garanzie adeguate per le eccezioni di cui 
al paragrafo 5, lettera b). A tal fine, la 
Commissione prende misure adeguate per 
le micro, piccole e medie imprese.

Or. es

Motivazione

Si ritiene che gli atti delegati di cui al paragrafo 7 eccedono i limiti generali per 
l'utilizzazione di questa tecnica dato che costituiscono, di per sé, questioni che devono essere 
risolte nello stesso testo del regolamento.

Emendamento 1275
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
per le categorie di destinatari di cui al 
paragrafo 1, lettera f), l'obbligo di 
informare circa gli accessi potenziali di 
cui al paragrafo 1, lettera g), i criteri per 
le ulteriori informazioni necessarie di cui 
al paragrafo 1, lettera h), per settori e 
situazioni specifiche, e le condizioni e 
garanzie adeguate per le eccezioni di cui 
al paragrafo 5, lettera b). A tal fine, la 
Commissione prende misure adeguate per 
le micro, piccole e medie imprese.

soppresso

Or. en

Emendamento 1276
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
per le categorie di destinatari di cui al 
paragrafo 1, lettera f), l'obbligo di 
informare circa gli accessi potenziali di 
cui al paragrafo 1, lettera g), i criteri per 
le ulteriori informazioni necessarie di cui 
al paragrafo 1, lettera h), per settori e 
situazioni specifiche, e le condizioni e 
garanzie adeguate per le eccezioni di cui 
al paragrafo 5, lettera b). A tal fine, la 
Commissione prende misure adeguate per 
le micro, piccole e medie imprese.

soppresso

Or. en

Emendamento 1277
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
per le categorie di destinatari di cui al 
paragrafo 1, lettera f), l'obbligo di 
informare circa gli accessi potenziali di 
cui al paragrafo 1, lettera g), i criteri per 
le ulteriori informazioni necessarie di cui 
al paragrafo 1, lettera h), per settori e 
situazioni specifiche, e le condizioni e 
garanzie adeguate per le eccezioni di cui 
al paragrafo 5, lettera b). A tal fine, la 
Commissione prende misure adeguate per 
le micro, piccole e medie imprese.

soppresso
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Or. en

Emendamento 1278
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
per le categorie di destinatari di cui al 
paragrafo 1, lettera f), l'obbligo di 
informare circa gli accessi potenziali di 
cui al paragrafo 1, lettera g), i criteri per 
le ulteriori informazioni necessarie di cui 
al paragrafo 1, lettera h), per settori e 
situazioni specifiche, e le condizioni e 
garanzie adeguate per le eccezioni di cui 
al paragrafo 5, lettera b). A tal fine, la 
Commissione prende misure adeguate per 
le micro, piccole e medie imprese.

soppresso

Or. en

Emendamento 1279
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
per le categorie di destinatari di cui al 
paragrafo 1, lettera f), l'obbligo di 
informare circa gli accessi potenziali di 
cui al paragrafo 1, lettera g), i criteri per 
le ulteriori informazioni necessarie di cui 

soppresso
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al paragrafo 1, lettera h), per settori e 
situazioni specifiche, e le condizioni e 
garanzie adeguate per le eccezioni di cui 
al paragrafo 5, lettera b). A tal fine, la 
Commissione prende misure adeguate per 
le micro, piccole e medie imprese.

Or. en

Emendamento 1280
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
per le categorie di destinatari di cui al 
paragrafo 1, lettera f), l'obbligo di 
informare circa gli accessi potenziali di 
cui al paragrafo 1, lettera g), i criteri per 
le ulteriori informazioni necessarie di cui 
al paragrafo 1, lettera h), per settori e 
situazioni specifiche, e le condizioni e 
garanzie adeguate per le eccezioni di cui 
al paragrafo 5, lettera b). A tal fine, la 
Commissione prende misure adeguate per 
le micro, piccole e medie imprese.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non necessario.

Emendamento 1281
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
per le categorie di destinatari di cui al 
paragrafo 1, lettera f), l'obbligo di 
informare circa gli accessi potenziali di 
cui al paragrafo 1, lettera g), i criteri per 
le ulteriori informazioni necessarie di cui 
al paragrafo 1, lettera h), per settori e 
situazioni specifiche, e le condizioni e 
garanzie adeguate per le eccezioni di cui 
al paragrafo 5, lettera b). A tal fine, la 
Commissione prende misure adeguate per 
le micro, piccole e medie imprese.

7. Il paragrafo 4 non si applica quando:

a) la registrazione o la comunicazione dei 
dati è disciplinata espressamente per 
legge; oppure
b) la comunicazione di tali informazioni 
compromette i diritti e le libertà altrui, ai 
sensi del diritto dell'Unione o degli Stati
membri in conformità dell'articolo 21; 
oppure
c) la comunicazione di tali informazioni 
risulta impossibile o implica risorse 
sproporzionate.

Or. de

Motivazione

Il potere conferito alla Commissione è disciplinato dal paragrafo 8 bis.

Emendamento 1282
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, previa richiesta di parere al 
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all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
per le categorie di destinatari di cui al 
paragrafo 1, lettera f), l'obbligo di 
informare circa gli accessi potenziali di cui 
al paragrafo 1, lettera g), i criteri per le 
ulteriori informazioni necessarie di cui al 
paragrafo 1, lettera h), per settori e 
situazioni specifiche, e le condizioni e 
garanzie adeguate per le eccezioni di cui al 
paragrafo 5, lettera b). A tal fine, la 
Commissione prende misure adeguate per 
le micro, piccole e medie imprese.

comitato europeo per la protezione dei 
dati, atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
per le categorie di destinatari di cui al 
paragrafo 1, lettera f), l'obbligo di 
informare circa gli accessi potenziali di cui 
al paragrafo 1, lettera g), i criteri per le 
ulteriori informazioni necessarie di cui al 
paragrafo 1, lettera h), per settori e 
situazioni specifiche, e le condizioni e 
garanzie adeguate per le eccezioni di cui al 
paragrafo 5, lettera b). A tal fine, la 
Commissione prende misure adeguate per 
le micro, piccole e medie imprese.

Or. en

Emendamento 1283
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La Commissione può predisporre 
moduli standard per la comunicazione 
delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 
a 3, tenendo conto se necessario delle 
caratteristiche e delle esigenze specifiche 
dei diversi settori e situazioni di 
trattamento dei dati. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 1284
Louis Michel
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La Commissione può predisporre 
moduli standard per la comunicazione
delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 
a 3, tenendo conto se necessario delle 
caratteristiche e delle esigenze specifiche 
dei diversi settori e situazioni di 
trattamento dei dati. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 1285
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La Commissione può predisporre 
moduli standard per la comunicazione 
delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 
a 3, tenendo conto se necessario delle 
caratteristiche e delle esigenze specifiche 
dei diversi settori e situazioni di 
trattamento dei dati. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non necessario.
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Emendamento 1286
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La Commissione può predisporre 
moduli standard per la comunicazione delle 
informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, 
tenendo conto se necessario delle 
caratteristiche e delle esigenze specifiche 
dei diversi settori e situazioni di 
trattamento dei dati. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 
2.

8. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 86 al fine di predisporre 
moduli standard per la comunicazione delle 
informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, 
tenendo conto se necessario delle 
caratteristiche e delle esigenze specifiche 
dei diversi settori e situazioni di 
trattamento dei dati.

Or. en

Motivazione

Emendamento orizzontale che sostituisce tutti gli atti di esecuzione con atti delegati al fine di 
garantire il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo nel processo decisionale.

Emendamento 1287
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La Commissione può predisporre 
moduli standard per la comunicazione 
delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 
a 3, tenendo conto se necessario delle 
caratteristiche e delle esigenze specifiche 
dei diversi settori e situazioni di 
trattamento dei dati. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2.

8. Nei casi di cui al paragrafo 6, lettera a), 
e al paragrafo 7, lettera c), il responsabile 
del trattamento predispone adeguate 
misure per proteggere i legittimi interessi 
dell'interessato.

Or. de
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Motivazione

Quello che era in origine il paragrafo 8 diventa il paragrafo 8 ter.

Emendamento 1288
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La Commissione può predisporre 
moduli standard per la comunicazione delle 
informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, 
tenendo conto se necessario delle 
caratteristiche e delle esigenze specifiche 
dei diversi settori e situazioni di 
trattamento dei dati. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura d'esame 
di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

8. La Commissione predispone moduli 
standard per la comunicazione delle 
informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, 
tenendo conto se necessario delle 
caratteristiche e delle esigenze specifiche 
dei diversi settori e situazioni di 
trattamento dei dati, nonché delle esigenze 
delle pertinenti parti interessate. Tali atti
di esecuzione sono adottati, previa 
richiesta di parere al comitato europeo 
per la protezione dei dati, secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1289
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 86 al fine di 
precisare i criteri per l'obbligo di 
informare circa gli accessi potenziali di 
cui al paragrafo 1, lettera g), i criteri per 
le ulteriori informazioni necessarie di cui 
al paragrafo 1, lettera h), per settori e 
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situazioni specifiche, e le condizioni e 
garanzie adeguate per le eccezioni di cui 
al paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7, 
lettera c). A tal fine, la Commissione 
prende misure adeguate per le micro, 
piccole e medie imprese.

Or. de

Emendamento 1290
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 ter. La Commissione può predisporre 
moduli standard per la comunicazione 
delle informazioni di cui ai paragrafi 3 e 
4, tenendo conto se necessario delle 
caratteristiche e delle esigenze specifiche 
dei diversi settori e situazioni di 
trattamento dei dati. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2.

Or. de

Emendamento 1291
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'interessato che ne faccia richiesta ha il 
diritto di ottenere in qualsiasi momento, 
dal responsabile del trattamento, la 
conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo 
riguardano. Se è in corso un trattamento, il 

1. L'interessato che ne faccia richiesta ha il 
diritto di ottenere, dal responsabile del 
trattamento, la conferma che sia o meno in 
corso un trattamento di dati personali che 
lo riguardano. Se è in corso un trattamento, 
il responsabile del trattamento fornisce le 
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responsabile del trattamento fornisce le 
seguenti informazioni:

seguenti informazioni:

Or. en

Emendamento 1292
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'interessato che ne faccia richiesta ha il 
diritto di ottenere in qualsiasi momento, dal 
responsabile del trattamento, la conferma 
che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali che lo riguardano. Se è in 
corso un trattamento, il responsabile del 
trattamento fornisce le seguenti 
informazioni:

1. L'interessato che ne faccia richiesta ha il 
diritto di ottenere in qualsiasi momento, dal 
responsabile del trattamento, la conferma 
che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali che lo riguardano. Con 
l'eccezione dei dati usati per finalità 
storiche, statistiche o di ricerca 
scientifica, il responsabile del trattamento 
fornisce le seguenti informazioni in fase di 
trattamento dei dati:

Or. en

Emendamento 1293
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'interessato che ne faccia richiesta ha il 
diritto di ottenere in qualsiasi momento, dal 
responsabile del trattamento, la conferma 
che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali che lo riguardano. Se è in 
corso un trattamento, il responsabile del 
trattamento fornisce le seguenti 
informazioni:

1. L'interessato che ne faccia richiesta ha il 
diritto di ottenere in qualsiasi momento, dal 
responsabile del trattamento, la conferma 
che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali che lo riguardano. Quando il 
responsabile del trattamento sta trattando 
un'importante quantità di fascicoli che 
riguardano l'interessato può chiedere a 
quest'ultimo che precisi in modo 
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adeguato, prima della trasmissione 
dell'informazione, a quale fascicolo o a 
quali fascicoli o aree concrete di attività 
fa riferimento la sua richiesta. Se è in 
corso un trattamento, il responsabile del 
trattamento fornisce le seguenti 
informazioni:

Or. es

Motivazione

Lo primero que hay que decir en relación con este derecho es que dependiendo de las 
dimensiones del controlador o del responsable y de la cantidad de ficheros que este maneje, 
su ejercicio debe matizarse en alguna medida. En efecto, solicitar de determinados 
controladores o responsables información general sobre todos los datos que se están 
tratando (v. gr. por ejemplo de la Administración de un Estado), puede dar lugar a la 
imposición de una carga excesivamente onerosa, máxime cuando el interés del sujeto 
normalmente se circunscribirá a una o unas determinadas áreas. De acuerdo con lo anterior, 
estimo que en interés de todos los actores concernidos, es importante matizar el ejercicio de 
este derecho, en el sentido de que el responsable podrá válidamente solicitar del interesado 
que determine a qué ficheros o a qué concretas áreas se refiere su petición.

Emendamento 1294
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'interessato che ne faccia richiesta ha il 
diritto di ottenere in qualsiasi momento, 
dal responsabile del trattamento, la 
conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo 
riguardano. Se è in corso un trattamento, 
il responsabile del trattamento fornisce le 
seguenti informazioni:

1. L'interessato che ne faccia richiesta ha il 
diritto di ottenere in qualsiasi momento, da 
ciascun responsabile del trattamento, la 
conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo 
riguardano. La conferma specifica come 
minimo:

Or. de

Motivazione

I vari obblighi di documentazione e di informazione lasciano impregiudicato il diritto 
dell'interessato a chiedere informazioni a ciascun responsabile del trattamento 
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conformemente al presente paragrafo.

Emendamento 1295
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'interessato che ne faccia richiesta ha il 
diritto di ottenere in qualsiasi momento, dal 
responsabile del trattamento, la conferma 
che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali che lo riguardano. Se è in 
corso un trattamento, il responsabile del 
trattamento fornisce le seguenti 
informazioni:

1. L'interessato che ne faccia richiesta ha il 
diritto di ottenere in qualsiasi momento e 
in un linguaggio semplice e chiaro, dal 
responsabile del trattamento, la conferma 
che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali che lo riguardano e che 
esistano o meno la profilazione e le 
misure basate sulla profilazione 
dell'interessato; il responsabile del 
trattamento fornisce le seguenti 
informazioni:

Or. en

Motivazione

Per assicurare un consenso informato alle attività di profilazione, queste ultime devono 
essere definite e regolamentate. Cfr. i correlati emendamenti all'articolo 4, paragrafo 3 ter, 
all'articolo 14, paragrafo 1, lettere g), g bis) e g ter), e all'articolo 20.

Emendamento 1296
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Kinga Gál, Lara Comi, Renate Sommer, 
Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'interessato che ne faccia richiesta ha il 
diritto di ottenere in qualsiasi momento, 
dal responsabile del trattamento, la 
conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo 

1. Solo l'interessato che ne faccia richiesta 
ha il diritto di ottenere, dal responsabile del 
trattamento, la conferma che sia o meno in 
corso un trattamento di dati personali che 
lo riguardano, salvo che la richiesta sia 
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riguardano. Se è in corso un trattamento, il 
responsabile del trattamento fornisce le 
seguenti informazioni:

manifestamente eccessiva ai sensi 
dell'articolo 12, paragrafo 4. Se è in corso 
un trattamento, il responsabile del 
trattamento - qualora l'interessato non le 
abbia ricevute - fornisce le seguenti 
informazioni:

Or. en

Emendamento 1297
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'interessato che ne faccia richiesta ha 
il diritto di ottenere in qualsiasi momento,
dal responsabile del trattamento, la 
conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo 
riguardano. Se è in corso un trattamento,
il responsabile del trattamento fornisce le 
seguenti informazioni:

1. Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 4,
l'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento le seguenti 
informazioni:

Or. en

Motivazione

Occorre inserire il diritto di accesso in questa sede, fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 4, che 
definisce le condizioni relative all'esercizio di tale diritto.

Emendamento 1298
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il diritto a ottenere informazioni 
non sussiste qualora i dati siano raccolti 
da una persona fisica tenuta all'obbligo di 
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segreto professionale o ad altro obbligo 
equivalente nello svolgimento della 
propria attività professionale.

Or. en

Motivazione

Il considerando 127 della proposta della Commissione prevede già la necessità di stabilire 
per legge norme specifiche nazionali per tutelare il segreto professionale o altri obblighi 
equivalenti di segretezza di alcune categorie professionali. Può essere questo, ad esempio, il 
caso di avvocati o notai. La logica richiederebbe che, in questi casi specifici, non sussista il 
diritto all'informazione al fine di non venir meno alle necessarie garanzie in termini di 
obbligo di segreto professionale o altro obbligo equivalente.

Emendamento 1299
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora il responsabile del 
trattamento non possa soddisfare la 
richiesta senza comunicare informazioni 
relative a un'altra persona fisica che può 
essere identificata attraverso dette 
informazioni, non è obbligato a 
rispondere alla richiesta salvo che:
a) la persona fisica in questione abbia 
prestato consenso alla divulgazione delle 
informazioni alla persona che presenta la 
richiesta; oppure
b) sia ragionevole, tenuto conto di tutte le 
circostanze, soddisfare la richiesta senza 
il consenso della persona fisica in 
questione.

Or. en

Motivazione

I dati personali possono essere incentrati sull'interessato, ma possono altresì contenere i dati 
personali della persona fisica che ha effettuato la registrazione pertinente.
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Emendamento 1300
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Al paragrafo 1, il riferimento alle 
informazioni relative a un'altra persona 
fisica include il riferimento alle 
informazioni che identificano detta 
persona fisica quale fonte delle 
informazioni oggetto della richiesta. Il 
paragrafo non può essere inteso come un 
esonero, per il responsabile del 
trattamento, dal comunicare le numerose 
informazioni oggetto della richiesta che 
possono essere comunicate senza svelare 
l'identità dell'altra persona fisica 
interessata, omettendo i nomi o gli altri 
elementi di identificazione, oppure in 
altro modo.
Nel valutare se, ai fini del presente 
paragrafo, sia ragionevole, considerate 
tutte le circostanze del caso, soddisfare la 
richiesta senza il consenso dell'altra 
persona fisica interessata, si deve tener 
conto, in particolare:
a) del dovere di riservatezza nei confronti 
dell'altra persona fisica;
b) delle misure prese dal responsabile del 
trattamento al fine di ottenere il consenso 
da parte dell'altra persona fisica;
c) della capacità o meno dell'altra 
persona fisica di dare il proprio consenso; 
nonché,
d) del rifiuto esplicito di consenso da parte 
dell'altra persona fisica.

Or. en
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Motivazione

I dati personali possono essere incentrati sull'interessato, ma possono altresì contenere i dati 
personali della persona fisica che ha effettuato la registrazione pertinente.

Emendamento 1301
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le finalità del trattamento; a) le finalità del trattamento per ciascuna 
categoria di dati personali e la base 
giuridica per l'operazione di trattamento;

Or. en

Emendamento 1302
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le categorie di dati personali in 
questione;

b) ciascuna categoria di dati personali in 
questione;

Or. en

Emendamento 1303
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) i destinatari o le categorie di destinatari 
a cui i dati personali sono stati o saranno 

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

comunicati, inclusi i destinatari di paesi 
terzi;

Or. en

Emendamento 1304
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1305
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) se noti, i singoli destinatari, altrimenti le 
categorie di destinatari a cui i dati personali 
sono stati o saranno comunicati;

Or. en

Emendamento 1306
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

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

c) se a fornire la conferma è il 
responsabile diretto del trattamento, i 
destinatari dei dati personali ai sensi 
dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera f). Se 
a fornire la conferma è il responsabile 
indiretto del trattamento, i destinatari ai 
sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera 
b);

Or. de

Emendamento 1307
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il periodo per il quale saranno 
conservati i dati personali;

soppresso

Or. en

Motivazione

Non sarà sempre possibile per il responsabile del trattamento conoscere il periodo di 
conservazione dati personali.

Emendamento 1308
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il periodo per il quale saranno conservati 
i dati personali;

d) il periodo stimato per il quale saranno 
conservati i dati personali;

Or. en
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Motivazione

È impossibile stabilire sempre un periodo esatto di conservazione.

Emendamento 1309
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il periodo per il quale saranno conservati 
i dati personali;

d) il periodo stimato per il quale saranno 
conservati i dati personali;

Or. en

Emendamento 1310
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il periodo per il quale saranno 
conservati i dati personali;

d) il periodo per il quale sarà conservata 
ciascuna categoria di dati personali;

Or. en

Emendamento 1311
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Salvatore Iacolino

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il periodo per il quale saranno conservati 
i dati personali;

d) se noto, il periodo per il quale saranno 
conservati i dati personali;
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Or. en

Emendamento 1312
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) il diritto di proporre reclamo all'autorità
di controllo e le coordinate di contatto di 
detta autorità;

f) il diritto di proporre reclamo alle 
autorità di controllo;

Or. de

Motivazione

Conformemente all'articolo 73, paragrafo 1, l'interessato deve poter proporre reclamo a 
qualsiasi autorità di controllo. Il riferimento alle ulteriori informazioni sulle coordinate di 
contatto dell'autorità di controllo competente deve pertanto essere eliminato.

Emendamento 1313
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) l'importanza e le conseguenze di tale 
trattamento, almeno nel caso delle misure 
di cui all'articolo 20.

h) l'importanza e le conseguenze di tale 
trattamento.

Or. en

Emendamento 1314
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera h
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Testo della Commissione Emendamento

h) l'importanza e le conseguenze di tale 
trattamento, almeno nel caso delle misure 
di cui all'articolo 20.

h) le conseguenze della profilazione e 
delle misure basate sulla profilazione.

Or. en

Motivazione

Per assicurare un consenso informato alle attività di profilazione, esse devono essere definite 
e regolamentate. Cfr. i correlati emendamenti all'articolo 4, paragrafo 3 ter, all'articolo 14, 
paragrafo 1, lettere g), g bis) e g ter), e all'articolo 20.

Emendamento 1315
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) l'importanza e le conseguenze di tale 
trattamento, almeno nel caso delle misure 
di cui all'articolo 20.

h) nei casi di decisioni di cui all'articolo 
20, le informazioni in merito alla logica 
su cui si basa il trattamento automatizzato 
dei dati, l'importanza e le conseguenze di 
tale trattamento.

Or. en

Emendamento 1316
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) l'importanza e le conseguenze di tale
trattamento, almeno nel caso delle misure 
di cui all'articolo 20.

h) qualora il trattamento automatizzato dei 
dati personali per i quali la persona fisica 
in questione è l'interessato, finalizzato a 
valutare aspetti che lo riguardano quali, 
ad esempio, il suo rendimento 
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professionale, il suo merito di credito, la 
sua affidabilità o il suo comportamento, 
abbia costituito o possa costituire l'unico 
elemento a sostegno di una decisione che 
incide significativamente sulla sua 
persona, il diritto di essere informato dal 
responsabile del trattamento in merito alla 
logica su cui si basa il processo 
decisionale.

Or. en

Motivazione

Il testo formulato dalla Commissione non è sufficientemente chiaro per un regolamento 
avente efficacia diretta.

Emendamento 1317
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) l'importanza e le conseguenze di tale 
trattamento, almeno nel caso delle misure 
di cui all'articolo 20.

h) le conseguenze di tale trattamento, nel 
caso delle misure di cui all'articolo 20.

Or. es

Emendamento 1318
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) una prova della liceità del 
trattamento.

Or. en
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Motivazione

Facendo riferimento alla base giuridica del trattamento, l'interessato dispone delle 
informazioni necessarie relative alla liceità del trattamento in questione.

Emendamento 1319
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) l'amministratore fiduciario deve 
poter esercitare il proprio diritto di 
accesso in caso di morte dell'interessato, 
salvo qualora l'interessato abbia chiesto 
espressamente di non autorizzare 
l'accesso ad alcuni dati.

Or. en

Motivazione

Alla morte dell'interessato, alcuni dati devono essere modificati o cancellati (è il caso, ad 
esempio, dell'assicurazione sanitaria) o, al contrario, conservati (pensione di riversibilità).

Emendamento 1320
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h ter) l'amministratore fiduciario deve 
poter esercitare il proprio diritto di 
rettifica in caso di morte dell'interessato, 
salvo qualora l'interessato abbia chiesto 
espressamente di non autorizzare 
l'accesso ad alcuni dati.

Or. en
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Motivazione

Alla morte dell'interessato, alcuni dati devono essere modificati o cancellati (è il caso, ad 
esempio, dell'assicurazione sanitaria) o, al contrario, conservati (pensione di riversibilità).

Emendamento 1321
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) informazioni intelligibili sulla 
logica su cui si basa il trattamento 
automatizzato dei dati;

Or. en

Motivazione

Tale disposizione esiste già nella direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei dati. È 
opportuno includerla anche nel nuovo regolamento, in linea con la posizione del Parlamento 
di non offrire un grado di protezione inferiore rispetto a quello già esistente.

Emendamento 1322
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h ter) in caso di divulgazione dei dati 
personali a un'autorità pubblica su 
richiesta di quest'ultima, la conferma 
dell'avvenuta richiesta, le informazioni 
sul soddisfacimento o meno, totale o 
parziale, della richiesta e una sintesi dei 
dati richiesti o divulgati.

Or. en
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Motivazione

Le persone fisiche hanno il diritto di essere informate in merito a tutte le operazioni di 
trattamento dei dati che le riguardano, compresa la divulgazione alle autorità pubbliche. 
L'emendamento si applica nonostante le restrizioni di cui all'articolo 21, ad esempio nel caso 
di indagini giudiziarie in corso.

Emendamento 1323
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
comunicazione dei dati personali oggetto 
del trattamento. Se l'interessato presenta 
la richiesta in forma elettronica, le 
informazioni sono fornite in formato 
elettronico, salvo indicazione diversa 
dell'interessato.

soppresso

Or. es

Motivazione

La prima frase è ridondante dato che la comunicazione di dati a cui fa riferimento è già stata 
trattata nel paragrafo precedente e la seconda tratta nuovamente di temi di neutralità 
tecnologica in modo contrario ai nostri punti di vista già esposti anteriormente. Si propone 
pertanto l'eliminazione di tutto il presente secondo paragrafo.

Emendamento 1324
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 

soppresso
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comunicazione dei dati personali oggetto 
del trattamento. Se l'interessato presenta 
la richiesta in forma elettronica, le 
informazioni sono fornite in formato 
elettronico, salvo indicazione diversa 
dell'interessato.

Or. en

Motivazione

Ridondante a causa dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera g).

Emendamento 1325
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
comunicazione dei dati personali oggetto 
del trattamento. Se l'interessato presenta la 
richiesta in forma elettronica, le 
informazioni sono fornite in formato 
elettronico, salvo indicazione diversa 
dell'interessato.

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
comunicazione dei dati personali oggetto 
del trattamento. Se l'interessato presenta la 
richiesta in un formato elettronico
disponibile gratuitamente, le informazioni 
sono fornite in un formato elettronico che 
gli consenta di farne ulteriore uso, salvo 
indicazione diversa dell'interessato.

Or. hu

Motivazione

In altri termini, in un formato leggibile utilizzando un software che può essere scaricato e 
installato gratuitamente.

Emendamento 1326
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
comunicazione dei dati personali oggetto 
del trattamento. Se l'interessato presenta 
la richiesta in forma elettronica, le 
informazioni sono fornite in formato 
elettronico, salvo indicazione diversa 
dell'interessato.

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
comunicazione dei dati personali oggetto 
del trattamento.

Or. en

Motivazione

Il paragrafo originale è eccessivamente prescrittivo. Qualora il responsabile del trattamento 
volesse comunicare, ad esempio, per iscritto, è necessario che possa farlo.

Emendamento 1327
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
comunicazione dei dati personali oggetto 
del trattamento. Se l'interessato presenta la 
richiesta in forma elettronica, le 
informazioni sono fornite in formato 
elettronico, salvo indicazione diversa 
dell'interessato.

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la
comunicazione dei dati personali oggetto 
del trattamento. Se l'interessato presenta la 
richiesta in forma elettronica, le 
informazioni sono fornite in formato 
elettronico, salvo indicazione diversa 
dell'interessato. Fatto salvo l'articolo 5 
quater, il responsabile del trattamento 
prende tutte le iniziative necessarie per 
verificare l'identità dell'interessato che ha 
richiesto l'accesso ai dati.

Or. en

Motivazione

Si chiarisce che i principi di cui all'articolo 5 quater (nuovo), ex articolo 10, sono validi 
anche in questi casi.



PE506.147v02-00 74/162 AM\929498IT.doc

IT

Emendamento 1328
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
comunicazione dei dati personali oggetto 
del trattamento. Se l'interessato presenta la 
richiesta in forma elettronica, le 
informazioni sono fornite in formato 
elettronico, salvo indicazione diversa 
dell'interessato.

2. Al fine di verificare la liceità del 
trattamento, l'interessato ha il diritto di 
ottenere dal responsabile del trattamento la 
comunicazione dei dati personali oggetto 
del trattamento. Se l'interessato presenta la 
richiesta in forma elettronica, le 
informazioni sono fornite in formato 
elettronico, salvo indicazione diversa 
dell'interessato.

Or. en

Emendamento 1329
Jan Philipp Albrecht

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
comunicazione dei dati personali oggetto 
del trattamento. Se l'interessato presenta la 
richiesta in forma elettronica, le 
informazioni sono fornite in formato 
elettronico, salvo indicazione diversa 
dell'interessato.

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
comunicazione dei dati personali oggetto 
del trattamento. Se l'interessato presenta la 
richiesta in forma elettronica, le 
informazioni sono fornite in un formato 
elettronico e interoperabile che gli 
consenta di farne liberamente ulteriore 
uso, salvo indicazione diversa 
dell'interessato.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 141 del relatore, chiarendo che il formato elettronico deve essere 
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interoperabile e consentire di farne liberamente ulteriore uso.

Emendamento 1330
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
comunicazione dei dati personali oggetto 
del trattamento. Se l'interessato presenta la 
richiesta in forma elettronica, le 
informazioni sono fornite in formato 
elettronico, salvo indicazione diversa 
dell'interessato.

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
comunicazione dei dati personali oggetto 
del trattamento. Se l'interessato presenta la 
richiesta in forma elettronica, le 
informazioni sono fornite in un formato 
elettronico che gli consenta di farne 
ulteriore uso, salvo indicazione diversa 
dell'interessato.

Or. en

Emendamento 1331
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
comunicazione dei dati personali oggetto 
del trattamento. Se l'interessato presenta 
la richiesta in forma elettronica, le 
informazioni sono fornite in formato 
elettronico, salvo indicazione diversa 
dell'interessato.

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
comunicazione dei dati personali oggetto 
del trattamento.

Or. en
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Emendamento 1332
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
comunicazione dei dati personali oggetto 
del trattamento. Se l'interessato presenta la 
richiesta in forma elettronica, le 
informazioni sono fornite in formato 
elettronico, salvo indicazione diversa 
dell'interessato.

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
comunicazione dei dati personali oggetto 
del trattamento. Se l'interessato presenta la 
richiesta in forma elettronica, le 
informazioni sono fornite in formato 
elettronico, salvo indicazione diversa 
dell'interessato. Ciò non pregiudica il 
diritto del responsabile del trattamento di 
determinare altre forme di trattamento 
delle richieste di informazione di cui al 
paragrafo 1, se giustificato dalla necessità 
di verificare l'identità di chi richiede tali 
informazioni.

Or. en

Emendamento 1333
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
comunicazione dei dati personali oggetto 
del trattamento. Se l'interessato presenta la 
richiesta in forma elettronica, le 
informazioni sono fornite in formato 
elettronico, salvo indicazione diversa 
dell'interessato.

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
comunicazione dei dati personali oggetto 
del trattamento. Se l'interessato presenta la 
richiesta in forma elettronica, le 
informazioni sono fornite in un formato 
elettronico e strutturato che sia aperto, 
disponibile gratuitamente, interoperabile, 
di uso comune e gli consenta di farne 
ulteriore uso, salvo indicazione diversa 
dell'interessato.
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Or. en

Emendamento 1334
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
comunicazione dei dati personali oggetto 
del trattamento. Se l'interessato presenta 
la richiesta in forma elettronica, le 
informazioni sono fornite in formato 
elettronico, salvo indicazione diversa 
dell'interessato.

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento una copia 
completa di tutti i dati personali oggetto 
del trattamento e di tutti i dati a esso 
relativi (ad esempio, i metadati) conservati 
dal responsabile del trattamento. Le 
informazioni e tutti i dati sono forniti per 
iscritto o in formato elettronico, salvo 
indicazione diversa dell'interessato.

Or. en

Emendamento 1335
Michèle Striffler

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
comunicazione dei dati personali oggetto 
del trattamento. Se l'interessato presenta la 
richiesta in forma elettronica, le 
informazioni sono fornite in formato 
elettronico, salvo indicazione diversa
dell'interessato.

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
comunicazione dei dati personali oggetto 
del trattamento. Se l'interessato presenta la 
richiesta in forma elettronica, le 
informazioni sono fornite in formato
elettronico, eccezion fatta per i dati che 
rischiano di compromettere il segreto 
aziendale, forniti in formato cartaceo.

Or. fr
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Emendamento 1336
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il diritto di accesso non sussiste, in 
conformità dei paragrafi 1 e 2, quando 
sono interessati i dati ai sensi dell'articolo 
14, paragrafo 5, lettera d bis), salvo se 
l'interessato è autorizzato a rimuovere il 
segreto in questione e agisce di 
conseguenza.

Or. en

Motivazione

Il privilegio professionale legale e la riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente 
sono principi giuridici consolidati alla base dell'amministrazione della giustizia.

Emendamento 1337
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. hu
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Motivazione

In altri termini, in un formato leggibile utilizzando un software che può essere scaricato e 
installato gratuitamente.

Emendamento 1338
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il diritto di accesso non sussiste, in 
conformità dei paragrafi 1 e 2, quando 
sono interessati i dati ai sensi dell'articolo 
14, paragrafo 5, lettera d bis), salvo se 
l'interessato è autorizzato a rimuovere il 
segreto in questione e agisce di 
conseguenza.

Or. en

Motivazione

Si applicano norme diverse per le persone soggette a privilegio professionale forense, segreto 
professionale regolamentato dallo Stato, obbligo regolamentare di segretezza nell'esercizio 
della professione o a qualsiasi obbligo analogo di non rivelare dati personali.

Emendamento 1339
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'interessato che ne faccia richiesta 
ha il diritto di ottenere in qualsiasi 
momento, dal responsabile del 
trattamento della fonte di dati, la 
conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo 
riguardano in una banca dati di ricerca.
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Or. en

Emendamento 1340
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il diritto di accesso non sussiste, in 
conformità dei paragrafi 1 e 2, quando 
sono interessati i dati ai sensi dell'articolo 
14, paragrafo 5, lettera d bis), salvo se 
l'interessato è autorizzato a rimuovere il 
segreto in questione e agisce di 
conseguenza.

Or. en

Emendamento 1341
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Motivazione

L'articolo 18 è fuso con l'articolo 15. Se gli interessati intendono esercitare il diritto di 
accesso ai dati personali che li riguardano, è opportuno fornire loro dette informazioni in un 
formato elettronico che possano utilizzare. L'utilizzo ulteriore include il diritto di utilizzare 
altre piattaforme e servizi su indicazione dell'interessato. Il diritto alla portabilità dei dati è, 
pertanto, una mera specificazione del diritto all'accesso ai dati.

Emendamento 1342
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'interessato ha il diritto, ove i dati 
personali siano trattati con mezzi 
elettronici, di ottenere dal responsabile del 
trattamento copia dei dati trattati in un 
formato elettronico e strutturato che gli 
consenta di farne ulteriore uso.

Or. en

Emendamento 1343
Jan Philipp Albrecht

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il diritto di accesso di cui ai 
paragrafi 1 e 2 non si applica quando 
sono interessati i dati ai sensi dell'articolo 
14, paragrafo 5, lettera d).

Or. en
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Emendamento 1344
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Nel soddisfare le richieste di cui al 
presente articolo, i responsabili del 
trattamento devono tener conto di tutti gli 
orientamenti pertinenti.

Or. en

Motivazione

Gli orientamenti dati dal settore pertinente e/o dalle autorità di controllo nazionali 
potrebbero aiutare i responsabili del trattamento a fornire agli interessati informazioni 
personalizzate relativamente al trattamento in diversi settori.

Emendamento 1345
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli aventi diritto devono poter 
esercitare il diritto di accesso in caso di 
decesso dell'interessato.

Or. fr
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Emendamento 1346
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli aventi diritto o il rappresentante 
legale di una persona deceduta, salvo 
precedente diniego esplicito da parte di 
quest'ultima, hanno il diritto di ottenere 
che il responsabile del trattamento tenga 
conto del decesso dell'interessato e il 
diritto di accesso in caso di decesso 
dell'interessato.

Or. fr

Motivazione

La proposta di regolamento non tratta esplicitamente del caso del decesso degli interessati. 
Gli aventi diritto, o qualsiasi altro soggetto che funge da rappresentante legale 
dell'interessato deceduto, devono poter esercitare i diritti riconosciuti all'interessato 
deceduto. I diritti in fatto di protezione dei dati personali, infatti, non si estinguono con la 
morte dell'interessato.

Emendamento 1347
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Qualora il responsabile del 
trattamento non possa soddisfare la 
richiesta senza comunicare informazioni 
relative a un'altra persona fisica che può 
essere identificata attraverso dette 
informazioni, non è obbligato a 
rispondere alla richiesta salvo che:
a) la persona fisica in oggetto abbia 
prestato esplicito consenso alla 
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divulgazione delle informazioni alla 
persona che presenta la richiesta; oppure
b) sia ragionevole in tutte le circostanze 
soddisfare la richiesta senza il consenso 
della persona fisica in questione.

Or. en

Motivazione

I diritti delle altre persone interessate devono essere tutelati in modo adeguato.

Emendamento 1348
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Qualora il responsabile del 
trattamento non possa soddisfare la 
richiesta senza comunicare informazioni 
relative a un'altra persona fisica che può 
essere identificata attraverso dette 
informazioni, non è obbligato a 
rispondere alla richiesta salvo che:
a) la persona fisica in oggetto abbia 
prestato esplicito consenso alla 
divulgazione delle informazioni alla 
persona che presenta la richiesta; oppure
b) sia ragionevole in tutte le circostanze 
soddisfare la richiesta senza il consenso 
della persona fisica in questione.

Or. en
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Emendamento 1349
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Il presente articolo non pregiudica 
l'obbligo di cancellare i dati ove non più 
necessari ai sensi dell'articolo 5, 
paragrafo 1, lettera e).

Or. en

Emendamento 1350
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti per la comunicazione 
all'interessato del contenuto dei dati 
personali di cui al paragrafo 1, lettera g).

soppresso

Or. de

Motivazione

Il potere conferito alla Commissione riguarda solo la precisazione relativa alla 
comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera g). Dovrebbe essere il regolamento stesso a 
disciplinare questa materia limitata.
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Emendamento 1351
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti per la comunicazione 
all'interessato del contenuto dei dati 
personali di cui al paragrafo 1, lettera g).

soppresso

Or. en

Emendamento 1352
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti per la comunicazione 
all'interessato del contenuto dei dati 
personali di cui al paragrafo 1, lettera g).

soppresso

Or. en

Motivazione

Alla Commissione non deve essere conferito il potere di definire il formato elettronico di uso 
comune, in quanto quest'ultimo può cambiare molto più rapidamente rispetto al tempo 
necessario per adottare gli atti di esecuzione. Se necessario, tale potere può essere lasciato 
alle autorità di controllo.
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Emendamento 1353
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti per la comunicazione 
all'interessato del contenuto dei dati 
personali di cui al paragrafo 1, lettera g).

soppresso

Or. en

Emendamento 1354
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti per la comunicazione 
all'interessato del contenuto dei dati 
personali di cui al paragrafo 1, lettera g).

soppresso

Or. en

Motivazione

Non necessario.
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Emendamento 1355
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti per la comunicazione 
all'interessato del contenuto dei dati 
personali di cui al paragrafo 1, lettera g).

3. La prima richiesta di accesso di ogni 
anno è gratuita; il responsabile del 
trattamento può esigere un contributo 
spese di 20 euro per soddisfare le ulteriori 
richieste di accesso, salvo che si riconosca 
che i dati sono stati utilizzati in modo 
illecito. Il responsabile del trattamento 
può esigere un contributo per le richieste 
ripetitive palesemente abusive.

Or. en

Motivazione

Non sono gli atti delegati o le leggi nazionali ma il regolamento a dover specificare le 
limitazioni delle richieste di accesso.

Emendamento 1356
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti per la comunicazione 
all'interessato del contenuto dei dati 
personali di cui al paragrafo 1, lettera g).

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano 
quando:

a) i dati sono memorizzati esclusivamente 
perché obblighi di conservazione legali, 
statutari o contrattuali ne impediscono la 
cancellazione;
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b) i dati sono conservati solo a scopo di 
protezione dei dati o di controllo sulla 
protezione dei dati e la comunicazione 
implicherebbe risorse sproporzionate;
c) i dati, per legge o per loro natura, 
segnatamente in virtù dell'interesse 
giuridico superiore di un terzo, devono 
essere tenuti segreti;
d) la memorizzazione dei dati è necessaria 
per finalità di ricerca scientifica e la 
comunicazione implicherebbe risorse 
sproporzionate;
e) i dati sono tratti da fonti comunemente 
accessibili e una comunicazione 
risulterebbe sproporzionata in ragione del 
numero di casi interessati;
f) la comunicazione comprometterebbe 
gravemente gli scopi commerciali o altri 
diritti e libertà fondamentali del 
responsabile del trattamento, a meno che 
l'interesse a che le informazioni siano 
comunicate non prevalga rispetto a tale 
compromissione.

Or. de

Emendamento 1357
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Kinga Gál, Hubert Pirker, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri
e i requisiti per la comunicazione 
all'interessato del contenuto dei dati 
personali di cui al paragrafo 1, lettera g).

3. L'interessato ha il diritto, ove i dati 
personali siano trattati con mezzi 
elettronici e in un formato strutturato e di
uso comune, di ottenere dal responsabile 
del trattamento copia dei dati forniti dallo 
stesso interessato e trattati in un formato 
elettronico e strutturato che sia di uso 
comune e gli consenta di farne ulteriore 
uso. Tale diritto non deve limitare i diritti 
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altrui quali il segreto industriale e 
aziendale o i diritti di proprietà 
intellettuale.
Quanto sopra non si applica al 
trattamento di dati anonimizzati e 
pseudonimizzati, in quanto l'interessato 
non è sufficientemente identificabile sulla 
base di tali dati oppure l'identificazione 
richiederebbe che il responsabile del 
trattamento annullasse il processo di 
pseudonimizzazione.

Or. en

Motivazione

Diritto alla portabilità dei dati in una nuova collocazione. L'emendamento chiarisce che la 
portabilità riguarda soltanto i dati forniti dallo stesso interessato e i dati che non sono segreti 
industriali e aziendali o protetti da diritti di proprietà intellettuale. Sono esclusi i dati 
anonimizzati e pseudonimizzati.

Emendamento 1358
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, 
Kinga Gál, Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il diritto di accesso non è 
riconosciuto quando:
a) interessa dati che devono essere protetti 
da un soggetto tenuto al segreto 
professionale;
b) interessa dati che, per legge o per loro 
natura, segnatamente in virtù 
dell'interesse superiore di un terzo, 
devono essere tenuti segreti;
c) l'autorità pubblica competente ha 
comprovato dinanzi all'autorità 
responsabile che la comunicazione dei 
dati comprometterebbe la pubblica 
sicurezza o l'ordine pubblico;
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d) interessa dati che contengono segreti 
industriali o aziendali.

Or. de

Emendamento 1359
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può predisporre 
moduli standard e procedure per la 
richiesta e la concessione dell'accesso alle 
informazioni di cui al paragrafo 1, anche 
ai fini di verificare l'identità 
dell'interessato e di comunicare i dati 
personali all'interessato, tenendo conto 
delle specificità e delle esigenze dei diversi 
settori e situazioni di trattamento dei dati. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 87, paragrafo 2.

soppresso

Or. de

Motivazione

Il potere conferito alla Commissione anticipa le consultazioni in corso sulla proposta di 
regolamento in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni 
elettroniche nel mercato interno. La predisposizione di moduli e procedure standard per la 
verifica dell'identità dell'interessato va a incidere profondamente sulle normalizzazioni 
tecniche anche nel settore pubblico. Le osservazioni espresse sull'articolo 12, paragrafo 2, 
quarta frase, sulla comunicazione delle informazioni in formato elettronico valgono 
analogamente anche per il presente paragrafo.



PE506.147v02-00 92/162 AM\929498IT.doc

IT

Emendamento 1360
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può predisporre 
moduli standard e procedure per la 
richiesta e la concessione dell'accesso alle 
informazioni di cui al paragrafo 1, anche 
ai fini di verificare l'identità 
dell'interessato e di comunicare i dati 
personali all'interessato, tenendo conto 
delle specificità e delle esigenze dei diversi 
settori e situazioni di trattamento dei dati. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 87, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 1361
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può predisporre 
moduli standard e procedure per la 
richiesta e la concessione dell'accesso alle 
informazioni di cui al paragrafo 1, anche 
ai fini di verificare l'identità 
dell'interessato e di comunicare i dati 
personali all'interessato, tenendo conto 
delle specificità e delle esigenze dei diversi 
settori e situazioni di trattamento dei dati. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 

soppresso
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all'articolo 87, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1362
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può predisporre 
moduli standard e procedure per la 
richiesta e la concessione dell'accesso alle 
informazioni di cui al paragrafo 1, anche 
ai fini di verificare l'identità 
dell'interessato e di comunicare i dati 
personali all'interessato, tenendo conto 
delle specificità e delle esigenze dei diversi 
settori e situazioni di trattamento dei dati. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 87, paragrafo 2.

soppresso

Or. de

Emendamento 1363
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può predisporre 
moduli standard e procedure per la 
richiesta e la concessione dell'accesso alle 
informazioni di cui al paragrafo 1, anche 
ai fini di verificare l'identità 
dell'interessato e di comunicare i dati 
personali all'interessato, tenendo conto 
delle specificità e delle esigenze dei diversi 
settori e situazioni di trattamento dei dati. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 

soppresso
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all'articolo 87, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Non necessario.

Emendamento 1364
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può predisporre
moduli standard e procedure per la 
richiesta e la concessione dell'accesso alle 
informazioni di cui al paragrafo 1, anche ai 
fini di verificare l'identità dell'interessato e 
di comunicare i dati personali 
all'interessato, tenendo conto delle 
specificità e delle esigenze dei diversi 
settori e situazioni di trattamento dei dati. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 87, paragrafo 2.

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 86 al fine di predisporre
moduli standard e procedure per la 
richiesta e la concessione dell'accesso alle 
informazioni di cui al paragrafo 1, anche ai 
fini di verificare l'identità dell'interessato e 
di comunicare i dati personali 
all'interessato, tenendo conto delle 
specificità e delle esigenze dei diversi 
settori e situazioni di trattamento dei dati.

Or. en

Motivazione

Emendamento orizzontale che sostituisce tutti gli atti di esecuzione con atti delegati al fine di 
garantire il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo nel processo decisionale.
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Emendamento 1365
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può predisporre
moduli standard e procedure per la 
richiesta e la concessione dell'accesso alle 
informazioni di cui al paragrafo 1, anche ai 
fini di verificare l'identità dell'interessato e 
di comunicare i dati personali 
all'interessato, tenendo conto delle 
specificità e delle esigenze dei diversi 
settori e situazioni di trattamento dei dati. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 87, paragrafo 2.

4. La Commissione può suggerire moduli 
standard e predisporre procedure per la 
richiesta e la concessione dell'accesso alle 
informazioni di cui al paragrafo 1, anche ai 
fini di verificare l'identità dell'interessato e 
di comunicare i dati personali 
all'interessato, tenendo conto delle 
specificità e delle esigenze dei diversi 
settori e situazioni di trattamento dei dati. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 87, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1366
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può predisporre moduli 
standard e procedure per la richiesta e la 
concessione dell'accesso alle informazioni 
di cui al paragrafo 1, anche ai fini di 
verificare l'identità dell'interessato e di 
comunicare i dati personali all'interessato, 
tenendo conto delle specificità e delle 
esigenze dei diversi settori e situazioni di 
trattamento dei dati. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura d'esame 
di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

4. La Commissione può predisporre moduli 
standard per la richiesta e la concessione 
dell'accesso alle informazioni di cui al 
paragrafo 1, anche ai fini di verificare 
l'identità dell'interessato e di comunicare i 
dati personali all'interessato, tenendo conto 
delle specificità e delle esigenze dei diversi 
settori e situazioni di trattamento dei dati. 
Tali atti di esecuzione sono adottati, previa 
richiesta di parere al comitato europeo 
per la protezione dei dati, secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 87, 
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paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1367
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può predisporre moduli 
standard e procedure per la richiesta e la 
concessione dell'accesso alle informazioni 
di cui al paragrafo 1, anche ai fini di
verificare l'identità dell'interessato e di 
comunicare i dati personali all'interessato, 
tenendo conto delle specificità e delle 
esigenze dei diversi settori e situazioni di 
trattamento dei dati. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura d'esame 
di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

4. La Commissione può predisporre moduli 
standard per la richiesta e la concessione 
dell'accesso alle informazioni di cui al 
paragrafo 1, incluse le procedure intese a
verificare l'identità dell'interessato e di 
comunicare i dati personali all'interessato, 
tenendo conto delle specificità e delle 
esigenze dei diversi settori e situazioni di 
trattamento dei dati. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura d'esame 
di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Le procedure devono essere stabilite dal responsabile del trattamento e dall'interessato. Non 
è in concreto necessaria una procedura dettagliata, salvo che per una corretta 
identificazione, che costituisce un punto comune di discussione.

Emendamento 1368
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le informazioni o parte delle 
informazioni di cui all'articolo 15, 
paragrafi 1 e 2, non devono essere 
comunicate qualora detta comunicazione 
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possa nuocere gravemente alla sicurezza, 
protezione e mantenimento della 
resilienza di uno o più sistemi informativi, 
salvo che l'interesse dei diritti e delle 
libertà fondamentali dell'interessato 
prevalgano su questi interessi. Non 
appena viene meno il rischio che le 
informazioni possano nuocere 
gravemente al conseguimento della 
sicurezza delle reti e dell'informazione, il 
responsabile del trattamento concede 
tempestivamente all'interessato l'accesso 
a dette informazioni.

Or. en

Emendamento 1369
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Fatte salve appropriate garanzie 
legali, specialmente al fine di garantire 
che le informazioni non siano utilizzate 
per adottare misure o decisioni 
riguardanti persone specifiche, gli Stati 
membri possono, nei casi in cui non vi sia 
rischio di violazione della vita privata, 
limitare per legge i diritti di cui 
all'articolo 15 solo se questi diritti sono 
trattati nell'ambito della ricerca 
scientifica ai sensi dell'articolo 83 del 
presente regolamento o solo se tali dati 
personali sono memorizzati nel 
determinato periodo di tempo che occorre 
per elaborare statistiche.

Or. en
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Emendamento 1370
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la rettifica di 
dati personali inesatti. L'interessato ha il 
diritto di ottenere l'integrazione di dati 
personali incompleti, anche mediante una 
dichiarazione rettificativa.

I dati personali inesatti sono rettificati. I 
dati contestati dall'interessato per i quali 
non è possibile stabilire se sono esatti o 
meno sono bloccati. L'interessato ha il 
diritto di ottenere l'integrazione di dati 
personali incompleti, anche mediante una 
dichiarazione rettificativa.

Or. de

Motivazione

Occorre aggiungere che i dati contestati per i quali non è possibile stabilire se sono esatti o 
meno sono bloccati. Cfr. anche la nuova definizione di "blocco" introdotta all'articolo 4.

Emendamento 1371
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la rettifica di 
dati personali inesatti. L'interessato ha il 
diritto di ottenere l'integrazione di dati 
personali incompleti, anche mediante una 
dichiarazione rettificativa.

L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la rettifica di 
dati personali inesatti. L'interessato ha il 
diritto di ottenere l'integrazione di dati 
personali incompleti, anche mediante una 
dichiarazione rettificativa. Quando i dati 
personali sono trattati nell'ambito di 
attività professionali, provengono da fonti 
comunemente accessibili e sono 
memorizzati ai fini della documentazione, 
il diritto di rettifica di cui alla prima frase 
è sostituito da un diritto di replica. Tali 
dati possono essere trasmessi solo con la 
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replica. Quanto disposto non si applica 
quando i dati sono stati trattati a norma 
dell'articolo 9.

Or. de

Motivazione

Occorre aggiungere anche che quando i dati personali sono trattati nell'ambito di attività 
professionali, provengono da fonti comunemente accessibili e sono memorizzati ai fini della 
documentazione, come nel caso di basi di dati con valutazioni della stampa, che una rettifica 
renderebbe persino inesatte, il diritto di rettifica è sostituito da un diritto di replica. I dati 
trattati a norma dell'articolo 9, tuttavia, devono essere rettificati anche in tali casi.

Emendamento 1372
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la rettifica di 
dati personali inesatti. L'interessato ha il 
diritto di ottenere l'integrazione di dati 
personali incompleti, anche mediante una 
dichiarazione rettificativa.

L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la rettifica di 
dati personali inesatti. L'interessato ha il 
diritto di ottenere l'integrazione di dati 
personali incompleti, anche mediante una 
dichiarazione rettificativa. Se i dati 
personali sono trattati per le finalità di cui 
all'articolo 81, paragrafo 1, lettera a) e/o 
all'articolo 83, l'interessato riconosce che 
il trattamento dei dati personali per tali 
finalità può avere un carattere speculativo 
e non essere sempre esatto. Il responsabile 
del trattamento può conservare tali dati ai 
fini di un ulteriore trattamento.

Or. en

Motivazione

Il regolamento deve tenere conto della natura speculativa delle cartelle sanitarie e dei dati di 
ricerca. La conservazione di tali dati speculativi costituisce un elemento fondamentale della 
diagnosi corretta e del conseguimento dei risultati della ricerca.
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Emendamento 1373
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la rettifica di 
dati personali inesatti. L'interessato ha il 
diritto di ottenere l'integrazione di dati 
personali incompleti, anche mediante una 
dichiarazione rettificativa.

L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la rettifica di 
dati personali obiettivamente inesatti. 
L'interessato ha il diritto di ottenere 
l'integrazione di dati personali incompleti e 
di includere una dichiarazione integrativa
al fine di rettificare dati, a suo avviso, 
inesatti.

Or. en

Emendamento 1374
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la rettifica di 
dati personali inesatti. L'interessato ha il 
diritto di ottenere l'integrazione di dati 
personali incompleti, anche mediante una 
dichiarazione rettificativa.

L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la rettifica di 
dati personali inesatti. L'interessato ha il 
diritto di ottenere l'integrazione di dati 
personali incompleti.

Or. en
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Emendamento 1375
Alexandra Thein

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la rettifica di 
dati personali inesatti. L'interessato ha il 
diritto di ottenere l'integrazione di dati 
personali incompleti, anche mediante una 
dichiarazione rettificativa.

L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la rettifica di 
dati personali inesatti. L'interessato ha il 
diritto di ottenere l'integrazione di dati 
personali incompleti, anche mediante una 
dichiarazione rettificativa. La prima e la 
seconda frase non si applicano se e nella 
misura in cui il trattamento dei dati 
personali senza rettifica o integrazione sia 
destinato ad adempiere a un obbligo 
legale previsto dal diritto dell'Unione o 
dello Stato membro cui è soggetto il 
responsabile del trattamento, a condizione 
che il diritto dello Stato membro persegua 
un obiettivo di interesse pubblico, rispetti 
il contenuto essenziale del diritto alla 
protezione dei dati personali e sia 
proporzionato all'obiettivo legittimo.

Or. xm

Motivazione

Un diritto illimitato di rettifica o di integrazione potrebbe essere contrario allo scopo 
perseguito dal trattamento dei dati. Ad esempio, un contratto di matrimonio autenticato da un 
notaio che ha verbalizzato il fatto che le parti contraenti non erano ancora sposate e non 
avevano figli e che conteneva disposizioni in merito ai loro beni e redditi diventerebbe privo 
di valore se, a seguito del cambiamento delle circostanze documentate, fosse possibile 
chiedere la rettifica delle informazioni in questione nel documento originale, che devono 
essere registrate in modo permanente.
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Emendamento 1376
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Kinga Gál, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il paragrafo 1 non si applica ai dati 
pseudonimi.

Or. en

Emendamento 1377
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli aventi diritto devono poter esercitare il 
diritto di rettifica in caso di decesso 
dell'interessato.

Or. fr

Emendamento 1378
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I diritti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, 
non si applicano quando i dati sono 
trattati per finalità storiche, statistiche o 
scientifiche ed è probabile che la rettifica 
renda impossibile o nuoccia gravemente 
al conseguimento delle finalità storiche, 
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statistiche o scientifiche.

Or. en

Emendamento 1379
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli aventi diritto o il rappresentante legale 
di una persona deceduta, salvo precedente 
diniego esplicito da parte di quest'ultima, 
hanno il diritto di ottenere che il 
responsabile del trattamento tenga conto 
del decesso dell'interessato e il diritto di 
rettifica in caso di decesso 
dell'interessato.

Or. fr

Motivazione

La proposta di regolamento non tratta esplicitamente del caso del decesso degli interessati. 
Gli aventi diritto, o qualsiasi altro soggetto che funge da rappresentante legale 
dell'interessato deceduto, devono poter esercitare i diritti riconosciuti all'interessato 
deceduto. I diritti in fatto di protezione dei dati personali, infatti, non si estinguono con la 
morte dell'interessato.

Emendamento 1380
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Diritto all'oblio e alla cancellazione Diritto alla cancellazione

Or. en
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Motivazione

Il "diritto all'oblio" non è previsto dal presente regolamento. L'utilizzo di questo termine 
promette agli interessati un diritto che in realtà non hanno. Il diritto alla cancellazione deve 
essere il più forte possibile e tenere conto delle possibili difficoltà di rimozione dei dati 
personali da Internet. A tal fine, sarebbe opportuno potenziare il diritto alla cancellazione 
anziché promettere diritti inesistenti attraverso titoli fuorvianti.

Emendamento 1381
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Diritto all'oblio e alla cancellazione Diritto alla cancellazione

Or. en

Motivazione

Il diritto all'oblio è illusorio.

Emendamento 1382
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Diritto all'oblio e alla cancellazione Diritto alla cancellazione

Or. en
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Emendamento 1383
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Diritto all'oblio e alla cancellazione Diritto alla cancellazione

Or. en

Emendamento 1384
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
cancellazione di dati personali che lo 
riguardano e la rinuncia a un'ulteriore 
diffusione di tali dati, in particolare in 
relazione ai dati personali resi pubblici 
quando l'interessato era un minore, se 
sussiste uno dei motivi seguenti:

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento e 
dall'incaricato del trattamento la 
cancellazione di dati personali che lo 
riguardano e la rinuncia a un'ulteriore 
diffusione di tali dati e, se del caso, da terzi 
la cancellazione di qualsiasi link, copia o 
riproduzione di tali dati personali, se 
sussiste uno dei motivi seguenti:

Or. en

Motivazione

Troppo spesso i dati in oggetto non sono di competenza del responsabile o dell'incaricato del 
trattamento, ma di terzi.
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Emendamento 1385
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
cancellazione di dati personali che lo 
riguardano e la rinuncia a un'ulteriore 
diffusione di tali dati, in particolare in 
relazione ai dati personali resi pubblici
quando l'interessato era un minore, se 
sussiste uno dei motivi seguenti:

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
cancellazione di dati personali che lo 
riguardano e la rinuncia a un'ulteriore 
diffusione di dati personali resi pubblici
dallo stesso interessato, se sussiste uno dei 
motivi seguenti:

Or. en

Emendamento 1386
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
cancellazione di dati personali che lo 
riguardano e la rinuncia a un'ulteriore 
diffusione di tali dati, in particolare in 
relazione ai dati personali resi pubblici 
quando l'interessato era un minore, se 
sussiste uno dei motivi seguenti:

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
cancellazione di dati personali che lo 
riguardano e la rinuncia a un'ulteriore 
diffusione di tali dati, salvo che il 
responsabile dei dati sia un'autorità 
pubblica o entità commissionata 
dall'autorità o altrimenti agente per conto 
di un'autorità per lo svolgimento 
dell'incarico. L'interessato ha il diritto, in 
particolare in relazione ai dati personali 
resi pubblici quando l'interessato era un 
minore, se sussiste uno dei motivi seguenti:

Or. en
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Motivazione

Le autorità hanno l'obbligo legale di tenere vari registri e i dati contenuti in tali registri non 
possono essere cancellati su richiesta dell'interessato.

Emendamento 1387
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
cancellazione di dati personali che lo 
riguardano e la rinuncia a un'ulteriore 
diffusione di tali dati, in particolare in 
relazione ai dati personali resi pubblici 
quando l'interessato era un minore, se 
sussiste uno dei motivi seguenti:

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
cancellazione di dati personali che lo 
riguardano e la rinuncia a un'ulteriore 
diffusione di tali dati, salvo che i dati siano 
conservati dalle autorità competenti o da 
altri enti in un registro legale imposto 
dalla normativa nazionale o dell'Unione,
in particolare in relazione ai dati personali 
resi pubblici quando l'interessato era un 
minore, se sussiste uno dei motivi seguenti:

Or. en

Emendamento 1388
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
cancellazione di dati personali che lo 
riguardano e la rinuncia a un'ulteriore 
diffusione di tali dati, in particolare in
relazione ai dati personali resi pubblici 
quando l'interessato era un minore, se 
sussiste uno dei motivi seguenti:

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
cancellazione di dati personali che lo 
riguardano e la rinuncia a un'ulteriore 
diffusione di tali dati. L'unico fondamento 
giuridico per il trattamento è il consenso 
dell'interessato e se sussiste uno dei motivi 
seguenti:
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Or. en

Emendamento 1389
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal
responsabile del trattamento la 
cancellazione di dati personali che lo 
riguardano e la rinuncia a un'ulteriore 
diffusione di tali dati, in particolare in 
relazione ai dati personali resi pubblici 
quando l'interessato era un minore, se 
sussiste uno dei motivi seguenti:

1. L'interessato ha il diritto di chiedere al
responsabile del trattamento e di cercare di 
ottenere la cancellazione di dati personali 
che lo riguardano e la rinuncia a 
un'ulteriore diffusione di tali dati, se 
sussiste uno dei motivi seguenti:

Or. en

Emendamento 1390
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
cancellazione di dati personali che lo 
riguardano e la rinuncia a un'ulteriore 
diffusione di tali dati, in particolare in 
relazione ai dati personali resi pubblici 
quando l'interessato era un minore, se 
sussiste uno dei motivi seguenti:

1. L'interessato ha il diritto di ottenere, se 
del caso, dal responsabile del trattamento 
la cancellazione di dati personali che lo 
riguardano, se sussiste uno dei motivi 
seguenti:

Or. en
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Motivazione

Il testo originale crea confusione.

Emendamento 1391
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i dati non sono più necessari rispetto alle 
finalità per le quali sono stati raccolti o 
altrimenti trattati;

a) i dati non sono più necessari rispetto alle 
finalità per le quali sono stati raccolti o 
ulteriormente trattati, non sono necessari 
per agire in sede giudiziale o il periodo 
minimo legalmente obbligatorio di 
conservazione è scaduto;

Or. en

Emendamento 1392
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i dati non sono più necessari rispetto alle 
finalità per le quali sono stati raccolti o 
altrimenti trattati;

a) i dati non sono più necessari rispetto alle 
finalità per le quali sono stati raccolti o 
ulteriormente trattati e il periodo minimo 
legalmente obbligatorio di conservazione 
è scaduto;

Or. en

Motivazione

Estrapolato dal parere della commissione ITRE.
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Emendamento 1393
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i dati non sono più necessari rispetto alle 
finalità per le quali sono stati raccolti o 
altrimenti trattati;

a) i dati non sono più necessari rispetto alle 
finalità per le quali sono stati raccolti o 
ulteriormente trattati, non sono necessari 
per agire in sede giudiziale o il periodo 
minimo legalmente obbligatorio di 
conservazione è scaduto;

Or. en

Emendamento 1394
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'interessato revoca il consenso su cui si 
fonda il trattamento, di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera a), oppure il periodo di 
conservazione dei dati autorizzato è 
scaduto e non sussiste altro motivo 
legittimo per trattare i dati;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si 
fonda il trattamento, di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera a), oppure il periodo di 
conservazione dei dati autorizzato è 
scaduto e non sussiste altro motivo 
legittimo per trattare o memorizzare i dati;

Or. en
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Emendamento 1395
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'interessato revoca il consenso su cui si 
fonda il trattamento, di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera a), oppure il periodo di 
conservazione dei dati autorizzato è 
scaduto e non sussiste altro motivo 
legittimo per trattare i dati;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si 
fonda il trattamento, di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera a);

Or. en

Emendamento 1396
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) il periodo di conservazione dei dati 
autorizzato è scaduto;

Or. en

Emendamento 1397
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'interessato si oppone al trattamento di 
dati personali ai sensi dell'articolo 19;

c) l'interessato si è opposto con successo al 
trattamento di dati personali ai sensi 
dell'articolo 19;
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Or. en

Emendamento 1398
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'interessato si oppone al trattamento di 
dati personali ai sensi dell'articolo 19;

c) l'interessato si è opposto con successo al 
trattamento di dati personali ai sensi 
dell'articolo 19;

Or. pl

Emendamento 1399
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) un tribunale dell'Unione ha 
deliberato in maniera definitiva e assoluta 
che i dati in questione devono essere 
cancellati;

Or. en

Motivazione

In questi casi, al fine di garantire la certezza giuridica, è essenziale che il tribunale deliberi 
in maniera definitiva e assoluta, segnatamente in relazione ai diritti e alle libertà altrui.
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Emendamento 1400
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) un tribunale dell'Unione ha 
deliberato in maniera definitiva e assoluta 
che i dati in questione devono essere 
cancellati;

Or. en

Emendamento 1401
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il trattamento dei dati non è conforme 
al presente regolamento per altri motivi.

soppresso

Or. en

Motivazione

La disposizione si spinge troppo oltre.

Emendamento 1402
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d) non esiste alcuna base giuridica per il 
trattamento dei dati diversa dal consenso 
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dell'interessato.

Or. pl

Emendamento 1403
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'applicazione del paragrafo 1 
dipende dalla capacità del responsabile 
del trattamento di verificare l'identità 
dell'interessato che richiede la 
cancellazione.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire che soltanto l'interessato legittimato possa richiedere la cancellazione.

Emendamento 1404
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli eredi di una persona deceduta
hanno il diritto di ottenere che 
l'incaricato del trattamento interrompa la 
pubblicazione dei dati che li riguardano.

Or. en
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Emendamento 1405
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il responsabile del trattamento 
prenderà tutte le iniziative necessarie per 
comunicare ogni eventuale cancellazione 
a ciascuna entità giuridica alla quale i 
dati sono stati divulgati.

Or. en

Emendamento 1406
Michèle Striffler

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli eredi di una persona deceduta 
hanno il diritto di ottenere che il 
responsabile del trattamento tenga conto 
del decesso dell'interessato e che i dati di 
quest'ultimo non siano più diffusi.

Or. fr

Motivazione

La proposta di regolamento non tratta esplicitamente del caso del decesso degli interessati. È 
importante, invece, che gli eredi del defunto possano esercitare il diritto all'oblio e chiedere 
la cancellazione dei dati.
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Emendamento 1407
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli aventi diritto devono poter 
esercitare il diritto alla cancellazione in 
caso di decesso dell'interessato.

Or. fr

Emendamento 1408
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli aventi diritto o il rappresentante 
legale di una persona deceduta, salvo 
precedente diniego esplicito da parte di 
quest'ultima, hanno il diritto di ottenere 
che il responsabile del trattamento tenga 
conto del decesso dell'interessato e che i 
dati di quest'ultimo non sia più pubblicati 
e diffusi.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento si rifà a una proposta del Consiglio superiore del notariato francese. La 
proposta di regolamento non tratta esplicitamente del caso del decesso degli interessati. È 
importante, invece, che gli aventi diritto o il rappresentante legale del defunto possano 
esercitare il diritto all'oblio e chiedere la cancellazione dei dati.
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Emendamento 1409
Hélène Flautre

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. A meno che il defunto non abbia 
manifestato esplicitamente una volontà 
contraria, gli eredi di una persona 
deceduta hanno il diritto di ottenere che il 
responsabile del trattamento interrompa il 
trattamento dei dati personali del defunto 
e li cancelli.

Or. fr

Emendamento 1410
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. L'applicazione del paragrafo 1 
dipende dalla capacità del responsabile 
del trattamento di verificare l'identità 
dell'interessato che richiede la 
cancellazione.

Or. en
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Emendamento 1411
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando ha reso pubblici dati personali, 
il responsabile del trattamento di cui al 
paragrafo 1 prende tutte le misure 
ragionevoli, anche tecniche, in relazione 
ai dati della cui pubblicazione è 
responsabile per informare i terzi che 
stanno trattando tali dati della richiesta 
dell'interessato di cancellare qualsiasi 
link, copia o riproduzione dei suoi dati 
personali. Se ha autorizzato un terzo a 
pubblicare dati personali, il responsabile 
del trattamento è ritenuto responsabile di 
tale pubblicazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 1412
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando ha reso pubblici dati personali, 
il responsabile del trattamento di cui al 
paragrafo 1 prende tutte le misure 
ragionevoli, anche tecniche, in relazione 
ai dati della cui pubblicazione è 
responsabile per informare i terzi che 
stanno trattando tali dati della richiesta 
dell'interessato di cancellare qualsiasi 
link, copia o riproduzione dei suoi dati 
personali. Se ha autorizzato un terzo a 

soppresso
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pubblicare dati personali, il responsabile 
del trattamento è ritenuto responsabile di 
tale pubblicazione.

Or. en

Emendamento 1413
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando ha reso pubblici dati personali, 
il responsabile del trattamento di cui al 
paragrafo 1 prende tutte le misure 
ragionevoli, anche tecniche, in relazione 
ai dati della cui pubblicazione è 
responsabile per informare i terzi che 
stanno trattando tali dati della richiesta 
dell'interessato di cancellare qualsiasi 
link, copia o riproduzione dei suoi dati 
personali. Se ha autorizzato un terzo a 
pubblicare dati personali, il responsabile 
del trattamento è ritenuto responsabile di 
tale pubblicazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 1414
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando ha reso pubblici dati personali, 
il responsabile del trattamento di cui al 
paragrafo 1 prende tutte le misure 
ragionevoli, anche tecniche, in relazione 
ai dati della cui pubblicazione è 

soppresso
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responsabile per informare i terzi che 
stanno trattando tali dati della richiesta 
dell'interessato di cancellare qualsiasi 
link, copia o riproduzione dei suoi dati 
personali. Se ha autorizzato un terzo a 
pubblicare dati personali, il responsabile 
del trattamento è ritenuto responsabile di 
tale pubblicazione.

Or. en

Motivazione

La disposizione è eccessivamente ampia.

Emendamento 1415
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando ha reso pubblici dati personali,
il responsabile del trattamento di cui al 
paragrafo 1 prende tutte le misure 
ragionevoli, anche tecniche, in relazione 
ai dati della cui pubblicazione è
responsabile per informare i terzi che 
stanno trattando tali dati della richiesta 
dell'interessato di cancellare qualsiasi 
link, copia o riproduzione dei suoi dati 
personali. Se ha autorizzato un terzo a 
pubblicare dati personali, il responsabile 
del trattamento è ritenuto responsabile di 
tale pubblicazione.

2. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento di cui al 
paragrafo 1 prende tutte le misure 
ragionevoli per ottenere la cancellazione 
dei dati se ha concesso un'autorizzazione 
illecita ai sensi dell'articolo 6:

a) il trattamento di dati personali;
b) il trasferimento di dati personali a terzi; 
oppure
c) la pubblicazione di dati personali da 
parte di terzi.

Or. en
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Emendamento 1416
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando ha reso pubblici dati personali, 
il responsabile del trattamento di cui al 
paragrafo 1 prende tutte le misure 
ragionevoli, anche tecniche, in relazione ai 
dati della cui pubblicazione è responsabile 
per informare i terzi che stanno trattando 
tali dati della richiesta dell'interessato di 
cancellare qualsiasi link, copia o 
riproduzione dei suoi dati personali. Se ha 
autorizzato un terzo a pubblicare dati 
personali, il responsabile del trattamento è 
ritenuto responsabile di tale 
pubblicazione.

2. Quando ha permesso esplicitamente o 
tacitamente l'accesso di terzi a dati 
personali, il responsabile del trattamento di 
cui al paragrafo 1 prende tutte le misure 
ragionevoli e proporzionate alle sue 
capacità, anche tecniche, in relazione ai 
dati della cui pubblicazione è responsabile 
per informare i terzi che stanno trattando 
tali dati della richiesta dell'interessato di 
cancellare qualsiasi link, copia o 
riproduzione dei suoi dati personali.

Se il responsabile che ha permesso 
l'accesso ai dati personali è scomparso, ha 
cessato di esistere o non può essere 
contattato dall'interessato per altre 
ragioni, l'interessato ha il diritto di 
ottenere da terzi responsabili del 
trattamento la cancellazione di qualsiasi 
link, copia o riproduzione degli stessi.

Or. es

Emendamento 1417
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando ha reso pubblici dati personali, 
il responsabile del trattamento di cui al 
paragrafo 1 prende tutte le misure 

2. Quando ha reso pubblici dati personali, 
il responsabile del trattamento di cui al 
paragrafo 1 prende tutte le misure 
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ragionevoli, anche tecniche, in relazione ai 
dati della cui pubblicazione è responsabile 
per informare i terzi che stanno trattando 
tali dati della richiesta dell'interessato di 
cancellare qualsiasi link, copia o 
riproduzione dei suoi dati personali. Se ha 
autorizzato un terzo a pubblicare dati 
personali, il responsabile del trattamento è 
ritenuto responsabile di tale pubblicazione.

ragionevoli, anche tecniche, in relazione ai 
dati della cui pubblicazione è responsabile 
per informare le entità giuridiche che il 
responsabile originale del trattamento 
aveva autorizzato all'ulteriore trattamento 
dei dati personali e che stanno trattando 
tali dati della richiesta dell'interessato di 
cancellare qualsiasi link, copia o 
riproduzione dei suoi dati personali. Il 
responsabile del trattamento non sarà 
ritenuto responsabile per i dati personali 
che l'interessato ha reso pubblici.

Or. en

Emendamento 1418
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando ha reso pubblici dati personali, 
il responsabile del trattamento di cui al 
paragrafo 1 prende tutte le misure 
ragionevoli, anche tecniche, in relazione ai 
dati della cui pubblicazione è responsabile 
per informare i terzi che stanno trattando 
tali dati della richiesta dell'interessato di 
cancellare qualsiasi link, copia o 
riproduzione dei suoi dati personali. Se ha 
autorizzato un terzo a pubblicare dati 
personali, il responsabile del trattamento è 
ritenuto responsabile di tale pubblicazione.

2. Quando ha reso pubblici o trasferito a 
destinatari noti dati personali, il 
responsabile del trattamento di cui al 
paragrafo 1 prende tutte le misure 
ragionevoli, anche tecniche, in relazione ai 
dati della cui pubblicazione è responsabile 
per informare i terzi che stanno trattando 
tali dati della richiesta dell'interessato di 
cancellare qualsiasi link, copia o 
riproduzione dei suoi dati personali. Se ha 
autorizzato un terzo a pubblicare dati 
personali, il responsabile del trattamento è 
ritenuto responsabile di tale pubblicazione.

Or. en
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Emendamento 1419
Carmen Romero López

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando ha reso pubblici dati personali, 
il responsabile del trattamento di cui al 
paragrafo 1 prende tutte le misure 
ragionevoli, anche tecniche, in relazione ai 
dati della cui pubblicazione è responsabile 
per informare i terzi che stanno trattando 
tali dati della richiesta dell'interessato di 
cancellare qualsiasi link, copia o 
riproduzione dei suoi dati personali. Se ha 
autorizzato un terzo a pubblicare dati 
personali, il responsabile del trattamento è 
ritenuto responsabile di tale 
pubblicazione.

2. Quando ha reso pubblici dati personali, 
il responsabile del trattamento di cui al 
paragrafo 1 prende tutte le misure 
ragionevoli, anche tecniche, in relazione ai 
dati della cui pubblicazione è responsabile 
per informare i terzi che stanno trattando 
tali dati della richiesta dell'interessato di 
cancellare qualsiasi link, copia o 
riproduzione dei suoi dati personali.

Se il responsabile che ha reso pubblici i 
dati personali ha adottato misure che non 
hanno sortito effetto, è scomparso, ha 
cessato di esistere o non può essere 
contattato dall'interessato per altre 
ragioni, l'interessato ha il diritto di 
ottenere da terzi la cancellazione di 
qualsiasi link, copia o riproduzione degli 
stessi.

Or. es

Motivazione

Si stabilisce che l'interessato possa rivolgersi ai terzi che stanno trattando i suoi dati 
personali quando si riveli impossibile ottenere soddisfazione del proprio diritto all'oblio 
mediante il responsabile del trattamento.
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Emendamento 1420
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando ha reso pubblici dati personali, 
il responsabile del trattamento di cui al 
paragrafo 1 prende tutte le misure 
ragionevoli, anche tecniche, in relazione ai 
dati della cui pubblicazione è responsabile 
per informare i terzi che stanno trattando 
tali dati della richiesta dell'interessato di 
cancellare qualsiasi link, copia o 
riproduzione dei suoi dati personali. Se ha 
autorizzato un terzo a pubblicare dati 
personali, il responsabile del trattamento è 
ritenuto responsabile di tale pubblicazione.

2. Quando ha reso pubblici dati personali, 
il responsabile del trattamento di cui al 
paragrafo 1 prende tutte le misure 
ragionevoli, anche tecniche, in relazione ai 
dati della cui pubblicazione è responsabile 
per informare i terzi che stanno trattando 
tali dati della richiesta dell'interessato di 
cancellare qualsiasi link, copia o 
riproduzione dei suoi dati personali. Se ha 
autorizzato un terzo a pubblicare dati 
personali, il responsabile del trattamento è 
ritenuto responsabile di tale pubblicazione. 
Sono esentati i dati anonimizzati, 
pseudonimizzati e cifrati se il rispetto 
della presente disposizione implicherebbe 
l'annullamento, da parte del responsabile 
del trattamento, del processo di 
anonimizzazione, pseudonimizzazione o 
cifratura.

Or. en

Emendamento 1421
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando ha reso pubblici dati personali, 
il responsabile del trattamento di cui al 
paragrafo 1 prende tutte le misure 
ragionevoli, anche tecniche, in relazione ai 
dati della cui pubblicazione è responsabile 

2. Quando ha reso pubblici dati personali, 
il responsabile del trattamento di cui al 
paragrafo 1 prende tutte le misure 
ragionevoli, anche tecniche, in relazione ai 
dati della cui pubblicazione è responsabile 
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per informare i terzi che stanno trattando 
tali dati della richiesta dell'interessato di 
cancellare qualsiasi link, copia o 
riproduzione dei suoi dati personali. Se ha 
autorizzato un terzo a pubblicare dati 
personali, il responsabile del trattamento è 
ritenuto responsabile di tale pubblicazione.

per informare i terzi che stanno trattando 
tali dati. Si considerano terzi i soggetti che 
il responsabile, all'atto delle presentazione 
delle richiesta, è ragionevolmente in 
grado di identificare e informare della 
richiesta dell'interessato di cancellare 
qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi 
dati personali. Se ha autorizzato un terzo a 
pubblicare dati personali, il responsabile 
del trattamento è ritenuto responsabile di 
tale pubblicazione.

Or. pl

Emendamento 1422
Hélène Flautre

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando ha reso pubblici dati personali, 
il responsabile del trattamento di cui al 
paragrafo 1 prende tutte le misure 
ragionevoli, anche tecniche, in relazione 
ai dati della cui pubblicazione è 
responsabile per informare i terzi che 
stanno trattando tali dati della richiesta 
dell'interessato di cancellare qualsiasi 
link, copia o riproduzione dei suoi dati 
personali. Se ha autorizzato un terzo a 
pubblicare dati personali, il responsabile 
del trattamento è ritenuto responsabile di 
tale pubblicazione.

2. Quando ha reso pubblici dati personali 
ingiustificatamente a norma dell'articolo 
6, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), il 
responsabile del trattamento di cui al 
paragrafo 1 prende tutte le misure 
necessarie per la cancellazione dei dati, 
fatto salvo l'articolo 77.

Or. fr
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Emendamento 1423
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'obbligo di informazione di cui al 
paragrafo 2 deve essere considerato 
assolto nel momento in cui il responsabile 
ha trasmesso ai terzi identificati le 
informazioni circa la richiesta di 
cancellazione dei dati da parte del 
soggetto competente in una modalità 
corrispondente a quella utilizzata per 
l'originale pubblicazione dei dati, oppure 
un'altra modalità capace di garantire 
l'efficace ricezione di tali informazioni.

Or. pl

Emendamento 1424
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento provvede
senza ritardo alla cancellazione, a meno 
che conservare i dati personali non sia 
necessario:

3. Il responsabile del trattamento, 
l'incaricato del trattamento o, se del caso, 
i terzi provvedono senza ritardo alla 
cancellazione, a meno che conservare i dati 
personali non sia necessario:

Or. en
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Emendamento 1425
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento provvede 
senza ritardo alla cancellazione, a meno 
che conservare i dati personali non sia 
necessario:

3. Quando il responsabile del trattamento 
viene a conoscenza della richiesta di 
cancellazione ai sensi del presente 
articolo o dell'articolo 13, provvede senza 
ritardo alla cancellazione, a meno che 
conservare i dati personali non sia 
necessario:

Or. de

Emendamento 1426
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento provvede 
senza ritardo alla cancellazione, a meno 
che conservare i dati personali non sia 
necessario:

3. Il responsabile del trattamento provvede 
senza inutile ritardo alla cancellazione, a 
meno che conservare e diffondere i dati 
personali non sia necessario:

Or. en

Motivazione

Qualora i responsabili del trattamento siano soggetti all'obbligo legale di conservare e 
trattare dati, potrebbero essere obbligati anche a trasferire tali dati alle autorità di controllo 
competenti, per esempio segnalazioni di transazioni sospette ai servizi di intelligence 
finanziaria nel quadro delle norme antiriciclaggio di denaro.
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Emendamento 1427
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento provvede 
senza ritardo alla cancellazione, a meno 
che conservare i dati personali non sia 
necessario:

3. Il responsabile del trattamento provvede 
senza inutile ritardo alla cancellazione, a 
meno che conservare i dati personali non 
sia necessario:

Or. en

Emendamento 1428
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per l'esercizio del diritto alla libertà di 
espressione in conformità dell'articolo 80;

(a) nelle situazioni di cui all'articolo 5 bis, 
paragrafi 3, 5, 6 e 8, in conformità degli 
articoli 80, 81 e 83 del presente 
regolamento e dell'articolo 10 della 
convenzione europea dei diritti dell'uomo;

Or. en

Motivazione

L'articolo è modificato di conseguenza in base al contesto e ai principi di rischio ai sensi 
degli articoli 5 bis (nuovo) e 5 ter (nuovo).
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Emendamento 1429
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità pubblica in conformità 
dell'articolo 81;

soppresso

Or. en

Motivazione

Spostato all'articolo 17, paragrafo 3 bis. L'articolo è modificato di conseguenza in base al 
contesto e ai principi di rischio ai sensi degli articoli 5 bis (nuovo) e 5 ter (nuovo).

Emendamento 1430
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità pubblica in conformità 
dell'articolo 81;

(b) per finalità sanitarie in conformità 
dell'articolo 81, per conservare le cartelle 
sanitarie e per altre finalità di ricerca 
sanitaria;

Or. en
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Emendamento 1431
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità pubblica in conformità 
dell'articolo 81;

(b) per finalità sanitarie o per motivi di 
interesse pubblico nel settore della sanità 
pubblica in conformità dell'articolo 81;

Or. en

Motivazione

Il diritto all'oblio non si applica ai dati personali relativi alla salute se questi dati sono 
trattati per finalità sanitarie ai sensi dell'articolo 81, lettera a). È interesse primario 
dell'interessato conservare una cartella clinica completa al fine di erogare l'assistenza e le 
terapie più idonee nel corso della vita.

Emendamento 1432
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità pubblica in conformità 
dell'articolo 81;

(b) per motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità pubblica e per finalità 
di sanità pubblica in conformità 
dell'articolo 81;

Or. en
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Emendamento 1433
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità pubblica in conformità 
dell'articolo 81;

(b) per finalità sanitarie in conformità 
dell'articolo 81;

Or. en

Motivazione

Per coerenza con l'articolo 81.

Emendamento 1434
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) per conservare le cartelle sanitarie 
a fini di prevenzione, diagnosi, terapia, 
cure palliative, sperimentazioni cliniche, 
registri dei pazienti e per altre finalità 
nell'ambito della ricerca sanitaria e 
dell'innovazione medica;

Or. en

Motivazione

Le motivazioni fondate alla base della conservazione dei dati necessitano di un'elencazione 
specifica.
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Emendamento 1435
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) per finalità storiche, statistiche e di 
ricerca scientifica in conformità 
dell'articolo 83;

soppresso

Or. en

Motivazione

Spostato all'articolo 17, paragrafo 3 bis. L'articolo è modificato di conseguenza in base al 
contesto e ai principi di rischio ai sensi degli articoli 5 bis (nuovo) e 5 ter (nuovo).

Emendamento 1436
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) per finalità storiche, statistiche e di 
ricerca scientifica in conformità 
dell'articolo 83;

(c) per finalità storiche, statistiche e di 
ricerca scientifica in conformità 
dell'articolo 83, inclusi le sperimentazioni 
cliniche, i registri dei pazienti e delle
malattie e altre finalità nell'ambito della 
ricerca sanitaria e dell'innovazione 
medica;

Or. en
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Emendamento 1437
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) per finalità storiche, statistiche e di 
ricerca scientifica in conformità 
dell'articolo 83;

(c) per finalità storiche, statistiche e 
scientifiche in conformità dell'articolo 83;

Or. en

Emendamento 1438
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) per adempiere un obbligo legale di 
conservazione di dati personali previsto 
dal diritto dell'Unione o dello Stato 
membro cui è soggetto il responsabile del 
trattamento; il diritto dello Stato membro 
deve perseguire un obiettivo di interesse 
pubblico, rispettare il contenuto essenziale 
del diritto alla protezione dei dati 
personali ed essere proporzionato 
all'obiettivo legittimo;

soppresso

Or. en

Motivazione

Spostato all'articolo 17, paragrafo 3, lettera a). L'articolo è modificato di conseguenza in 
base al contesto e ai principi di rischio ai sensi degli articoli 5 bis (nuovo) e 5 ter (nuovo).
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Emendamento 1439
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) per adempiere un obbligo legale di 
conservazione di dati personali previsto 
dal diritto dell'Unione o dello Stato 
membro cui è soggetto il responsabile del 
trattamento; il diritto dello Stato membro 
deve perseguire un obiettivo di interesse 
pubblico, rispettare il contenuto essenziale 
del diritto alla protezione dei dati 
personali ed essere proporzionato 
all'obiettivo legittimo;

soppresso

Or. en

Emendamento 1440
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) per adempiere un obbligo legale di 
conservazione di dati personali previsto dal 
diritto dell'Unione o dello Stato membro 
cui è soggetto il responsabile del 
trattamento; il diritto dello Stato membro 
deve perseguire un obiettivo di interesse 
pubblico, rispettare il contenuto essenziale 
del diritto alla protezione dei dati 
personali ed essere proporzionato 
all'obiettivo legittimo;

(d) per rispettare un contratto di cui 
l'interessato è parte o per adempiere un 
obbligo legale o altri requisiti di un 
organo di controllo o requisiti giuridici di 
altra natura di conservazione di dati 
personali previsti dal diritto dell'Unione o 
dello Stato membro cui è soggetto il 
responsabile del trattamento;

Or. en
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Emendamento 1441
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) per adempiere un obbligo legale di 
conservazione di dati personali previsto dal 
diritto dell'Unione o dello Stato membro 
cui è soggetto il responsabile del 
trattamento; il diritto dello Stato membro 
deve perseguire un obiettivo di interesse 
pubblico, rispettare il contenuto essenziale 
del diritto alla protezione dei dati personali 
ed essere proporzionato all'obiettivo 
legittimo;

(d) per adempiere un obbligo legale,
compresi i requisiti di un organo di 
controllo, di conservazione di dati 
personali previsto dal diritto dell'Unione o 
dello Stato membro cui è soggetto il 
responsabile del trattamento; il diritto dello 
Stato membro deve perseguire un obiettivo 
di interesse pubblico, rispettare il 
contenuto essenziale del diritto alla 
protezione dei dati personali ed essere 
proporzionato all'obiettivo legittimo;

Or. en

Emendamento 1442
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) per adempiere un obbligo legale di 
conservazione di dati personali previsto dal 
diritto dell'Unione o dello Stato membro 
cui è soggetto il responsabile del 
trattamento; il diritto dello Stato membro 
deve perseguire un obiettivo di interesse 
pubblico, rispettare il contenuto essenziale 
del diritto alla protezione dei dati personali 
ed essere proporzionato all'obiettivo 
legittimo;

(d) per adempiere un obbligo legale di 
conservazione di dati personali previsto dal 
diritto dell'Unione o dello Stato membro 
cui è soggetto il responsabile del 
trattamento; il diritto dello Stato membro 
deve perseguire un obiettivo di interesse 
pubblico fondamentale, rispettare appieno 
il contenuto essenziale del diritto alla 
protezione dei dati personali ed essere 
proporzionato all'obiettivo legittimo;

Or. en



PE506.147v02-00 136/162 AM\929498IT.doc

IT

Emendamento 1443
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) per adempiere un obbligo legale di 
conservazione di dati personali previsto dal 
diritto dell'Unione o dello Stato membro 
cui è soggetto il responsabile del 
trattamento; il diritto dello Stato membro 
deve perseguire un obiettivo di interesse 
pubblico, rispettare il contenuto essenziale 
del diritto alla protezione dei dati 
personali ed essere proporzionato 
all'obiettivo legittimo;

(d) per adempiere o per evitare la 
violazione di un obbligo legale di 
conservazione di dati personali previsto dal 
diritto dell'Unione o dello Stato membro 
cui è soggetto il responsabile del 
trattamento;

Or. en

Motivazione

Alcuni trattamenti saranno effettuati quale parte integrante di un programma prudente di 
gestione del rischio inteso a evitare la violazione del diritto. L'ultima frase è inadatta.

Emendamento 1444
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) per adempiere un obbligo legale di 
conservazione di dati personali previsto dal 
diritto dell'Unione o dello Stato membro 
cui è soggetto il responsabile del 
trattamento; il diritto dello Stato membro 
deve perseguire un obiettivo di interesse 
pubblico, rispettare il contenuto essenziale 
del diritto alla protezione dei dati personali 
ed essere proporzionato all'obiettivo 

(d) per adempiere un obbligo legale di 
conservazione di dati personali previsto dal 
diritto dell'Unione o dello Stato membro 
cui è soggetto il responsabile del 
trattamento; il diritto dell'Unione e dello 
Stato membro deve perseguire un obiettivo 
di interesse pubblico, rispettare il 
contenuto essenziale del diritto alla 
protezione dei dati personali ed essere 
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legittimo; proporzionato all'obiettivo legittimo;

Or. es

Emendamento 1445
Salvatore Iacolino

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) per la prevenzione o 
l'accertamento di reati, in particolare di 
frodi di identità ai danni dell'interessato e 
di reati finanziari;

Or. it

Motivazione

Con questo emendamento si intende affermare la tutela dell'interesse legittimo collettivo nella 
prevenzione e nell'accertamento di reati.

Emendamento 1446
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) ai fini della prevenzione o 
individuazione delle frodi o di altri reati 
finanziari, della conferma dell'identità o 
della determinazione del merito di credito. 

Or. xm

Motivazione

Un imprenditore insolvente o un defraudatore potrebbe richiedere la cancellazione dei propri 
dati e sarebbe, quindi, giudicato nuovamente meritevole di credito al fine di ottenere 
finanziamenti futuri.
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Emendamento 1447
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) a fini di prevenzione o 
individuazione delle frodi e nella misura 
in cui siano trattati i dati penali, in 
conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, 
lettera j).

Or. en

Motivazione

Sarebbe opportuno esentare i dati personali (inclusi i dati penali) trattati a fini di 
prevenzione o individuazione delle frodi dal diritto all'oblio e alla cancellazione. Per quanto 
attiene ai dati penali, non si applica l'eccezione prevista dall'articolo 17, paragrafo 3, lettera 
d). La formulazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera j)(nuova) è più ampia rispetto a 
quella dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera d), e include anche la prevenzione e 
l'individuazione delle frodi. Cfr. altresì la motivazione dell'emendamento all'articolo 9, 
paragrafo 2, lettera j).

Emendamento 1448
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) per prevenire o individuare frodi, 
confermare identità e/o determinare la 
qualità creditizia, o la capacità 
finanziaria.

Or. en
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Emendamento 1449
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) se è nell'interesse legittimo dei 
responsabili del trattamento conservare i 
dati purché ciò non rechi pregiudizio o 
danno all'interessato, ai suoi diritti o 
interessi.

Or. en

Emendamento 1450
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

Nei casi di cui alle lettere da a) a d), 
l'interessato potrà esercitare un diritto di 
opposizione alla creazione di link o alla 
realizzazione di copie o riproduzioni dei 
suoi dati personali. La sostenibilità di tale 
diritto è decisa alla luce di tutte le 
circostanze concorrenti nel caso, tentando 
così di non vanificare il fondamento 
concreto della conservazione di dati.

Or. es

Motivazione

La conservazione dei dati cui fa riferimento tale paragrafo può essere concettualmente 
distinta, in alcuni casi, dalla sua riproduzione on line. In altre parole, una cosa è che i dati 
debbano essere conservati per determinati motivi che legalmente e assiologicamente si 
sovrappongono al diritto all'oblio e un'altra che occorra continuare a permetterne la 
divulgazione. In quest'ultimo caso ciò potrebbe non sempre essere necessario né tanto più 
compatibile con una precisa necessità di conservazione.



PE506.147v02-00 140/162 AM\929498IT.doc

IT

Emendamento 1451
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel momento in cui il responsabile del 
trattamento non esiste più, è scomparso o 
non può essere identificato o contattato, 
l'interessato ha il diritto di ottenere dai 
terzi che trattano dati personali che lo 
riguardano la loro cancellazione, se 
sussistono gli stessi motivi di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1452
Carmen Romero López

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Quando i dati vengono conservati ai sensi 
delle lettere a), b), c) e d), e il responsabile 
abbia reso pubblici tali dati, l'interessato, 
per motivi relativi alla sussistenza di 
interessi, diritti o libertà fondamentali 
prevalenti, potrà esercitare un diritto di 
opposizione alla creazione di link o alla 
realizzazione di copie o riproduzioni dei 
suoi dati personali, a meno che tale 
trattamento non costituisca una parte 
essenziale dei diritti, degli interessi, dei 
fini o degli obblighi di cui a detti punti.

Or. es
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Motivazione

Il paragrafo 3 non contempla situazioni tipiche dell'ambiente digitale in cui la divulgazione di 
tali dati mediante Internet e l'utilizzo di motori di ricerca può arrecare all'interessato un 
danno che non dovrebbe subire. Si limita la divulgazione e l'accesso universale quando 
prevalgano gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato e sempreché non 
rappresentino una parte essenziale dei motivi che giustificano la conservazione dei dati 
originali.

Emendamento 1453
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Invece di provvedere alla cancellazione, 
il responsabile del trattamento limita il 
trattamento dei dati personali:

4. Invece di provvedere alla cancellazione, 
il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento limita il 
trattamento dei dati personali:

Or. en

Emendamento 1454
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Invece di provvedere alla cancellazione, 
il responsabile del trattamento limita il 
trattamento dei dati personali:

4. Al posto della cancellazione interviene 
un blocco dei dati:

Or. de

Motivazione

Il regolamento dovrebbe prevedere il concetto di "blocco". Cfr. anche l'introduzione della 
definizione di "blocco" all'articolo 4, paragrafo 22. Qualora ricorrano le condizioni previste, 
il responsabile del trattamento dovrebbe essere obbligato a bloccare i dati, a differenza di 
quanto stabilito dalla versione tedesca della proposta di regolamento (che si limita alla 
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possibilità di bloccarli). Non è chiaro, inoltre, come si debba procedere a una limitazione o a 
blocco quando i dati sono già stati resi pubblici.

Emendamento 1455
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Invece di provvedere alla cancellazione, 
il responsabile del trattamento limita il 
trattamento dei dati personali:

4. Invece di provvedere alla cancellazione, 
il responsabile del trattamento blocca i dati 
personali:

Or. de

Emendamento 1456
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) quando l'interessato ne contesta 
l'esattezza, per il periodo necessario ad 
effettuare le opportune verifiche;

soppresso

Or. en

Emendamento 1457
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) quando l'interessato ne contesta 
l'esattezza, per il periodo necessario ad 
effettuare le opportune verifiche;

Nota del traduttore: testo identico in 
entrambe le colonne.
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Or. de

Motivazione

Oltre al caso previsto alla lettera a), occorre considerare che potrebbe non essere possibile 
stabilire se i dati siano esatti o meno.

Emendamento 1458
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) quando, benché non ne abbia più 
bisogno per l'esercizio dei suoi compiti, i 
dati devono essere conservati a fini 
probatori;

b) quando, benché non ne abbia più 
bisogno per l'esercizio dei suoi compiti, i 
dati devono essere conservati a fini 
probatori o per rispettare gli obblighi 
giuridici in materia di registrazione;

Or. en

Emendamento 1459
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) quando, benché non ne abbia più 
bisogno per l'esercizio dei suoi compiti, i 
dati devono essere conservati a fini 
probatori;

b) quando i dati devono essere conservati a 
fini probatori;

Or. en

Emendamento 1460
Sarah Ludford
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Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) quando, benché non ne abbia più 
bisogno per l'esercizio dei suoi compiti, i 
dati devono essere conservati a fini 
probatori;

b) quando, benché non ne abbia più 
bisogno per l'esercizio dei suoi compiti, i 
dati devono essere conservati al fine di 
difendere un diritto in via giudiziale;

Or. en

Motivazione

L'espressione "a fini probatori" è troppo restrittiva; sarebbe opportuno che l'articolo 
includesse la conservazione delle informazioni al fine di difendere un potenziale diritto in via 
giudiziale.

Emendamento 1461
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) quando, benché non ne abbia più 
bisogno per l'esercizio dei suoi compiti, i 
dati devono essere conservati a fini 
probatori;

b) quando non è possibile stabilire 
l'esattezza dei dati;

Or. de

Motivazione

La lettera b) prevede il blocco dei dati in quei casi in cui i dati non sono più necessari per il 
perseguimento della finalità per cui sono memorizzati, ma i termini di conservazione legali, 
statutari o contrattuali previsti ne impediscono la cancellazione. L'ulteriore conservazione 
dei dati a fini meramente probatori avverrebbe, in vista di eventuali contenziosi futuri, a mo'
di "scorta" e non dovrebbe, pertanto, essere consentita.

Emendamento 1462
Monika Hohlmeier
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Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) quando il trattamento è illecito e 
l'interessato si oppone alla loro 
cancellazione e chiede invece che ne sia 
limitato l'utilizzo;

c) quando i dati non sono più necessari 
per il perseguimento della finalità per cui 
sono memorizzati, ma i termini di 
conservazione legali, statutari o 
contrattuali previsti ne impediscono la 
cancellazione;

Or. de

Motivazione

Il caso previsto dalla lettera c) non dovrebbe comportare sempre il blocco dei dati. Non 
sempre l'utente vuole cambiare completamente un servizio. Se il cambio comportasse il 
blocco, verrebbe a crearsi un nuovo ostacolo al cambiamento, se l'utente vuole innanzitutto 
provare un nuovo servizio o avvalersi di due servizi parallelamente.

Emendamento 1463
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) quando l'interessato chiede di 
trasmettere i dati personali a un altro 
sistema di trattamento automatizzato, in 
conformità dell'articolo 18, paragrafo 2.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1464
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) quando l'interessato chiede di 
trasmettere i dati personali a un altro 
sistema di trattamento automatizzato, in 
conformità dell'articolo 18, paragrafo 2.

d) quando è ragionevole ritenere che la 
cancellazione comprometterebbe interessi 
dell'interessato degni di essere tutelati;

Or. de

Motivazione

Quello presentato dalla lettera d) sembra essere un caso specifico che si presenta raramente. 
La presente lettera dovrebbe invece prevedere un obbligo generale di bloccare i dati quando 
è ragionevole ritenere che la cancellazione comprometterebbe interessi dell'interessato degni 
di essere tutelati.

Emendamento 1465
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) quando la cancellazione, in ragione 
della particolare modalità di 
memorizzazione, non è possibile o implica 
risorse sproporzionate.

Or. de

Motivazione

Il regolamento dovrebbe prevedere anche che il responsabile provvede al blocco dei dati 
quando la cancellazione, in ragione della particolare modalità di memorizzazione (sistemi 
WORM, documenti cartacei, ecc.), non è possibile o implica risorse sproporzionate.
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Emendamento 1466
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) quando tecnicamente la 
cancellazione non è possibile o implica 
risorse sproporzionate.

Or. de

Emendamento 1467
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I dati personali di cui al paragrafo 4 
possono essere trattati, salvo che per la 
conservazione, soltanto a fini probatori o 
con il consenso dell'interessato oppure per 
tutelare i diritti di un'altra persona fisica 
o giuridica o per un obiettivo di pubblico 
interesse.

5. I dati bloccati a norma del paragrafo 4 
possono essere trattati, salvo che per la 
conservazione, soltanto:

a) con il consenso dell'interessato;
b) per finalità scientifiche;
c) se necessario in quanto elementi di 
prova; oppure
d) se necessario per altre ragioni 
nell'interesse superiore del responsabile 
del trattamento o di un terzo;
e) e i dati potrebbero essere trattati a tal 
fine se non fossero bloccati.

Or. de

Motivazione

A norma del paragrafo 5, il trattamento di dati bloccati dovrebbe essere consentito senza 
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consenso dell'interessato solo per finalità scientifiche, se necessario in quanto elementi di 
prova o se necessario per altre ragioni nell'interesse superiore del responsabile del 
trattamento o di un terzo e se i dati potrebbero essere trattati a tal fine se non fossero 
bloccati.

Emendamento 1468
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I dati personali di cui al paragrafo 4 
possono essere trattati, salvo che per la 
conservazione, soltanto a fini probatori o 
con il consenso dell'interessato oppure per 
tutelare i diritti di un'altra persona fisica o 
giuridica o per un obiettivo di pubblico 
interesse.

5. I dati personali di cui al paragrafo 4 
possono essere trattati, salvo che per la 
conservazione, soltanto a fini probatori o 
per rispettare gli obblighi giuridici in 
materia di registrazione o con il consenso 
dell'interessato oppure per tutelare i diritti 
di un'altra persona fisica o giuridica o per 
un obiettivo di pubblico interesse.

Or. en

Emendamento 1469
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Quando il trattamento dei dati personali 
è limitato a norma del paragrafo 4, il 
responsabile del trattamento informa 
l'interessato prima di eliminare la 
limitazione al trattamento.

6. Quando il trattamento dei dati personali 
è limitato a norma del paragrafo 4, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento informa l'interessato prima 
di eliminare la limitazione al trattamento.

Or. en
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Emendamento 1470
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. La richiesta di rettifica, 
cancellazione ovvero blocco dei dati non 
pregiudica i trattamenti necessari al fine 
di assicurare, proteggere o mantenere la 
resilienza di uno o più sistemi informativi. 
In aggiunta, il diritto di rettifica e/o 
cancellazione dei dati personali non si 
applica ad alcun dato personale la cui 
conservazione sia imposta per obbligo di 
legge, o allo scopo di proteggere i diritti 
del responsabile del trattamento, 
dell'incaricato del trattamento o di terzi.

Or. en

Motivazione

Esistono circostanze in cui il diritto dell'interessato di rettificare o cancellare dati personali 
non deve applicarsi - per esempio, in conformità delle legislazioni degli Stati membri dell'UE 
o di altre legislazioni che prescrivono la conservazione di alcune tipologie di dati personali 
per ragioni di sicurezza nazionale o per indagare eventuali illeciti.

Emendamento 1471
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il responsabile del trattamento 
predispone i meccanismi per assicurare il 
rispetto dei termini fissati per la 
cancellazione dei dati personali e/o per un 
esame periodico della necessità di 

soppresso
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conservare tali dati.

Or. de

Motivazione

Cfr. l'articolo 17 bis.

Emendamento 1472
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il responsabile del trattamento 
predispone i meccanismi per assicurare il 
rispetto dei termini fissati per la 
cancellazione dei dati personali e/o per un 
esame periodico della necessità di 
conservare tali dati.

soppresso

Or. en

Emendamento 1473
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il responsabile del trattamento 
predispone i meccanismi per assicurare il 
rispetto dei termini fissati per la 
cancellazione dei dati personali e/o per un 
esame periodico della necessità di 
conservare tali dati.

7. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento predispone i 
meccanismi per assicurare il rispetto dei 
termini fissati per la cancellazione dei dati 
personali e/o per un esame periodico della 
necessità di conservare tali dati.

Or. en
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Emendamento 1474
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Quando provvede alla cancellazione, il 
responsabile del trattamento si astiene da 
altri trattamenti di tali dati personali.

soppresso

Or. en

Motivazione

A causa dell'introduzione dei dati pseudonimizzati (articolo 4), si è reso necessario operare 
una differenziazione delle conseguenze per quanto attiene alla cancellazione.

Emendamento 1475
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Quando provvede alla cancellazione, il 
responsabile del trattamento si astiene da 
altri trattamenti di tali dati personali.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1476
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. In caso di trattamento di dati 
pseudonimizzati ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 2 bis, è sufficiente cancellare 
tutti i link relativi all'interessato 
rimuovendoli in modo permanente e 
completo e rendendo, di conseguenza, 
anonimi i restanti dati ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 2 ter, al fine di 
conformarsi al presente articolo.

Or. en

Motivazione

I dati pseudonimizzati sono introdotti come forma di dati personali, introducendo norme 
diverse ad essi collegate nell'intero regolamento.

Emendamento 1477
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Qualora siano soddisfatte le 
condizioni per il diritto all'oblio e alla 
cancellazione ai sensi dei paragrafi 1 e 2, 
l'interessato ha altresì il diritto di 
presentare richiesta di rettifica, 
cancellazione o rimozione dei dati
personali a qualsiasi servizio della società 
dell'informazione che fornisce strumenti 
che consentono o facilitano la ricerca o 
l'accesso ai dati.
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Or. en

Emendamento 1478
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 86 al fine di precisare:

soppresso

a) i criteri e i requisiti per l'applicazione 
del paragrafo 1 per specifici settori e 
situazioni di trattamento dei dati;
b) le condizioni per la cancellazione di 
link, copie o riproduzioni di dati personali 
dai servizi di comunicazione accessibili al 
pubblico, come previsto al paragrafo 2;
c) i criteri e le condizioni per limitare il 
trattamento dei dati personali, di cui al 
paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 1479
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 86 al fine di precisare:

soppresso

a) i criteri e i requisiti per l'applicazione 
del paragrafo 1 per specifici settori e 
situazioni di trattamento dei dati;
b) le condizioni per la cancellazione di 
link, copie o riproduzioni di dati personali 
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dai servizi di comunicazione accessibili al 
pubblico, come previsto al paragrafo 2;
c) i criteri e le condizioni per limitare il 
trattamento dei dati personali, di cui al 
paragrafo 4.

Or. de

Motivazione

Il potere conferito alla Commissione è di amplissima portata e, oltretutto, definito in modo 
vago. Le disposizioni relative all'obbligo di cancellazione o alla limitazione del trattamento 
hanno un impatto diretto sulle possibilità di trattare i dati secondo quanto consentito. La 
materia dovrebbe essere disciplinata nel regolamento oppure essere lasciata agli Stati 
membri.

Emendamento 1480
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 86 al fine di precisare:

soppresso

a) i criteri e i requisiti per l'applicazione 
del paragrafo 1 per specifici settori e 
situazioni di trattamento dei dati;
b) le condizioni per la cancellazione di 
link, copie o riproduzioni di dati personali 
dai servizi di comunicazione accessibili al 
pubblico, come previsto al paragrafo 2;
c) i criteri e le condizioni per limitare il 
trattamento dei dati personali, di cui al 
paragrafo 4.

Or. es

Motivazione

Relativamente agli atti delegati, non si può accettare il paragrafo 9 del presente articolo 
poiché contempla la regolazione di aspetti essenziali per la comprensione adeguata della 
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norma. Se si ritiene che questi aspetti debbano essere necessariamente contemplati, ciò 
dovrebbe avvenire nello stesso regolamento.

Emendamento 1481
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 86 al fine di precisare:

soppresso

a) i criteri e i requisiti per l'applicazione 
del paragrafo 1 per specifici settori e 
situazioni di trattamento dei dati;
b) le condizioni per la cancellazione di 
link, copie o riproduzioni di dati personali 
dai servizi di comunicazione accessibili al 
pubblico, come previsto al paragrafo 2;
c) i criteri e le condizioni per limitare il 
trattamento dei dati personali, di cui al 
paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 1482
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 86 al fine di precisare:

soppresso

a) i criteri e i requisiti per l'applicazione 
del paragrafo 1 per specifici settori e 
situazioni di trattamento dei dati;
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b) le condizioni per la cancellazione di 
link, copie o riproduzioni di dati personali 
dai servizi di comunicazione accessibili al 
pubblico, come previsto al paragrafo 2;
c) i criteri e le condizioni per limitare il 
trattamento dei dati personali, di cui al 
paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 1483
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 86 al fine di precisare:

soppresso

a) i criteri e i requisiti per l'applicazione 
del paragrafo 1 per specifici settori e 
situazioni di trattamento dei dati;
b) le condizioni per la cancellazione di 
link, copie o riproduzioni di dati personali 
dai servizi di comunicazione accessibili al 
pubblico, come previsto al paragrafo 2;
c) i criteri e le condizioni per limitare il 
trattamento dei dati personali, di cui al 
paragrafo 4.

Or. de
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Emendamento 1484
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 9 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

9. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 86 al fine di precisare:

9. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, previa richiesta di parere al 
comitato europeo per la protezione dei 
dati, atti delegati in conformità all'articolo 
86 al fine di precisare:

Or. en

Emendamento 1485
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 9 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i criteri e i requisiti per l'applicazione 
del paragrafo 1 per specifici settori e 
situazioni di trattamento dei dati;

a) le condizioni per la cancellazione di 
link, copie o riproduzioni di dati personali 
dai servizi di comunicazione accessibili al 
pubblico, come previsto al paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 1486
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 9 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le condizioni per la cancellazione di 
link, copie o riproduzioni di dati personali 
dai servizi di comunicazione accessibili al 

b) i criteri e le condizioni per limitare il 
trattamento dei dati personali di cui al 



PE506.147v02-00 158/162 AM\929498IT.doc

IT

pubblico, come previsto al paragrafo 2; paragrafo 4;

Or. en

Emendamento 1487
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 9 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) i criteri e le condizioni per limitare il 
trattamento dei dati personali, di cui al 
paragrafo 4.

soppresso

Or. en

Emendamento 1488
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 9 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) i criteri e le condizioni per limitare il 
trattamento dei dati personali, di cui al 
paragrafo 4.

c) i criteri e le condizioni per il blocco dei 
dati personali, di cui al paragrafo 4.

Or. de

Emendamento 1489
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
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Fissazione dei termini per la 
cancellazione

Il responsabile del trattamento predispone 
i meccanismi per assicurare il rispetto dei 
termini fissati per la cancellazione dei dati 
personali e/o per un esame periodico della 
necessità di conservare tali dati.

Or. de

Motivazione

La disposizione di cui all'articolo 17, paragrafo 7, è sensata dal punto di vista del merito. 
Trattandosi, però, di una disposizione trasversale, dovrebbe figurare in un articolo a sé 
stante, come l'articolo 5 della decisione quadro 2008/977/GAI per le autorità pubbliche.

Emendamento 1490
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 soppresso
Diritto alla portabilità dei dati
1. L'interessato ha il diritto, ove i dati 
personali siano trattati con mezzi 
elettronici e in un formato strutturato e di 
uso comune, di ottenere dal responsabile 
del trattamento copia dei dati trattati in un 
formato elettronico e strutturato che sia di 
uso comune e gli consenta di farne 
ulteriore uso.
2. Se ha fornito i dati personali e il 
trattamento si basa sul consenso o su un 
contratto, l'interessato ha il diritto di 
trasmettere tali dati personali e ogni altra 
informazione fornita e conservata in un 
sistema di trattamento automatizzato a un 
altro sistema in un formato elettronico di 
uso comune, senza impedimenti da parte 
del responsabile del trattamento da cui 
sono richiamati i dati.
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3. La Commissione può specificare il 
formato elettronico di cui al paragrafo 1 e 
le norme tecniche, le modalità e le 
procedure di trasmissione dei dati 
personali a norma del paragrafo 2. Tali 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1491
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 18 soppresso
Diritto alla portabilità dei dati
1. L'interessato ha il diritto, ove i dati 
personali siano trattati con mezzi 
elettronici e in un formato strutturato e di 
uso comune, di ottenere dal responsabile 
del trattamento copia dei dati trattati in un 
formato elettronico e strutturato che sia di 
uso comune e gli consenta di farne 
ulteriore uso.
2. Se ha fornito i dati personali e il 
trattamento si basa sul consenso o su un 
contratto, l'interessato ha il diritto di 
trasmettere tali dati personali e ogni altra 
informazione fornita e conservata in un 
sistema di trattamento automatizzato a un 
altro sistema in un formato elettronico di 
uso comune, senza impedimenti da parte 
del responsabile del trattamento da cui 
sono richiamati i dati.
3. La Commissione può specificare il 
formato elettronico di cui al paragrafo 1 e 
le norme tecniche, le modalità e le 
procedure di trasmissione dei dati 
personali a norma del paragrafo 2. Tali 
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atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1492
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, Seán Kelly, Wim van de Camp, 
Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 18 soppresso
Diritto alla portabilità dei dati
1. L'interessato ha il diritto, ove i dati 
personali siano trattati con mezzi 
elettronici e in un formato strutturato e di 
uso comune, di ottenere dal responsabile 
del trattamento copia dei dati trattati in un 
formato elettronico e strutturato che sia di 
uso comune e gli consenta di farne 
ulteriore uso.
2. Se ha fornito i dati personali e il 
trattamento si basa sul consenso o su un 
contratto, l'interessato ha il diritto di 
trasmettere tali dati personali e ogni altra 
informazione fornita e conservata in un 
sistema di trattamento automatizzato a un 
altro sistema in un formato elettronico di 
uso comune, senza impedimenti da parte 
del responsabile del trattamento da cui 
sono richiamati i dati.
3. La Commissione può specificare il 
formato elettronico di cui al paragrafo 1 e 
le norme tecniche, le modalità e le 
procedure di trasmissione dei dati 
personali a norma del paragrafo 2. Tali 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2.
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Or. en

Motivazione

Spostato all'articolo 15.


