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Emendamento 1493
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Diritto alla portabilità dei dati Diritto di ottenere dati

Or. en

Motivazione

Il "diritto alla portabilità dei dati" non è contemplato dal presente regolamento. Con
l'emendamento del titolo e dei paragrafi, l'articolo corrisponde al considerando 55.

Emendamento 1494
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Diritto alla portabilità dei dati Diritto di ottenere dati

Or. en

Emendamento 1495
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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 

soppresso
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uso comune e gli consenta di farne 
ulteriore uso.

Or. en

Emendamento 1496
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 1497
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

1. Se ha fornito i dati personali e se tali 
dati sono trattati con mezzi elettronici,
l'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento copia dei dati
personali forniti in un formato elettronico 
e strutturato che sia di uso comune e gli 
consenta di farne ulteriore uso, senza 
impedimenti da parte del responsabile del 
trattamento da cui sono richiamati i dati.

Or. en
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Motivazione

È opportuno ottenere i dati forniti dal responsabile del trattamento.

Emendamento 1498
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

1. L'interessato, a meno che non comporti 
uno sforzo eccessivo da parte del 
responsabile del trattamento, 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.

Or. en

Motivazione

L'articolo crea false aspettative negli interessati, poiché una parte preponderante di dati 
personali relativi al settore pubblico non è in un formato elettronico, strutturato e di uso 
comune. Le autorità pubbliche, per esempio un comune, possono disporre di molteplici 
banche dati e archivi. La richiesta da parte di un cittadino di ricevere tutti i dati personali 
detenuti dall'autorità può comportare uno sforzo straordinario da parte dell'autorità stessa.

Emendamento 1499
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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 

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.
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formato elettronico e strutturato che sia di 
uso comune e gli consenta di farne 
ulteriore uso.

Or. en

Emendamento 1500
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

1. L'interessato ha il diritto, ove i dati 
personali siano trattati con mezzi 
elettronici e in un formato strutturato, 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.

Quando il formato richiesto 
dall'interessato non coincida con il 
formato del trattamento, il responsabile 
può imporre una tassa per la conversione, 
che non può superare il valore del costo 
del servizio prestato a prezzi di mercato.

Or. es

Motivazione

Si ritiene che l'elemento decisivo per disciplinare tale fattispecie risieda non tanto nel fatto 
che i dati vengano trattati in un formato strutturato e di uso comune, bensì che nei casi in cui 
si proceda vengano forniti in un formato strutturato e di uso comune. Pertanto, e tenendo 
conto che talvolta i formati usati per il trattamento dei dati possono non essere tra quelli di 
uso comune, pare ragionevole stabilire la possibilità di imporre una tassa per la conversione 
dei dati ad alcuni dei formati richiesti.

Emendamento 1501
Françoise Castex, Sylvie Guillaume
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Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

1. 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, interoperabile e 
strutturato che sia di uso comune e gli 
consenta di farne ulteriore uso.

Or. en

Emendamento 1502
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

1. 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 sia di 
uso comune e gli consenta di farne 
ulteriore uso.

Or. en

Motivazione

L'uso di formati di dati insoliti da parte del responsabile del trattamento non può giustificare 
il rifiuto di concedere eventuali diritti all'interessato.

Emendamento 1503
Sonia Alfano, Gianni Vattimo
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Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

1. 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, interoperabile e 
strutturato che sia di uso comune e gli 
consenta di farne ulteriore uso.

Or. en

Emendamento 1504
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

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, nella misura in cui non violi 
i diritti di proprietà intellettuale o le 
pratiche commerciali private legittime del 
responsabile del trattamento.

Or. en

Emendamento 1505
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

1. Se ha fornito i dati personali e se tali 
dati sono trattati con mezzi elettronici,
l'interessato ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento copia dei dati
personali forniti in un formato elettronico 
e strutturato che sia di uso comune e gli 
consenta di farne ulteriore uso, senza 
impedimenti da parte del responsabile del 
trattamento da cui sono richiamati i dati.

Or. en

Emendamento 1506
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

È opportuno applicare il diritto di ottenere i dati, indipendentemente dal motivo specifico su 
cui si basa il trattamento.
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Emendamento 1507
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 1508
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1509
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 1510
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

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.

Il responsabile del trattamento di cui 
siano ritirati i dati procede alla 
cancellazione degli stessi, a meno che la 
continuità del suo trattamento sia tutelata 
da un'altra disposizione giuridica in 
vigore. Il diritto dell'Unione e la 
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legislazione degli Stati membri possono 
regolare i casi in cui esista un obbligo 
legale di conservazione dei dati, basandosi 
su obiettivi di interesse pubblico 
proporzionale alla finalità perseguita, e 
rispettando l'essenza del diritto alla 
protezione di dati personali.

Or. es

Motivazione

Si ritiene che occorra inserire un qualsivoglia riferimento al nesso tra tale diritto e la 
cancellazione dei dati. In linea di massima la portabilità, nella sua dimensione di ottenimento 
di una copia dei dati, non implica necessariamente la cancellazione degli stessi. Tuttavia, 
quando si parla di portabilità in senso stretto, ossia trasferimento da un responsabile 
all'altro, allora è necessario porsi la questione della cancellazione. Tuttavia, sarebbero 
necessarie alcune salvaguardie per i casi in cui la conservazione di dati sia necessaria.

Emendamento 1511
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

2. Se ha fornito i dati personali, 
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.

Or. en

Emendamento 1512
Michèle Striffler
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Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

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 conservati in 
un sistema di trattamento automatizzato a 
un altro sistema in un formato elettronico 
di uso comune, con l'eccezione di dati 
pregiudizievoli per la riservatezza 
commerciale forniti su supporti cartacei,
senza impedimenti da parte del 
responsabile del trattamento da cui sono 
richiamati i dati.

Or. fr

Emendamento 1513
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Laddove i paragrafi 1 e 2 si 
riferiscano ai dati relativi alla salute o ai 
dati trattati per finalità storiche, 
statistiche o scientifiche e conformemente 
alle condizioni e alle garanzie di cui agli 
articoli 81 e 83, il responsabile del 
trattamento può avvalersi del diritto di 
garantire la validità dei dati includendo 
una forma di verifica ufficiale.

Or. en

Motivazione

È nell'interesse dell'interessato garantire la validità dei dati sensibili se tali dati sono trattati 
per finalità inerenti alla salute e/o alla ricerca e devono essere trasferiti dal responsabile del 
trattamento a un altro sistema di trattamento automatizzato. L'introduzione della verifica 
digitale tramite firme elettroniche o carte d'identità digitali contribuirà a rendere il 
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trattamento più sicuro e completerà l'azione attualmente in corso di elaborazione nell'ambito 
dell'Agenda digitale europea.

Emendamento 1514
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri promuovono e 
usano un formato liberamente disponibile 
e di facile consultazione per l'esercizio del 
diritto alla portabilità dei dati.

Or. en

Emendamento 1515
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nell'esercizio del suo diritto alla 
portabilità, l'interessato deve informare il 
responsabile del trattamento da cui sono 
richiamati i dati che desidera inoltre 
cancellarli, conformemente alle 
disposizioni dell'articolo 17.

Or. fr

Emendamento 1516
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. de

Motivazione

Der Regelungsgehalt ist wesentlich iSd Art 291 AEUV. Erst durch die delegierten Rechtsakte 
würden der Anwendungsbereich und die Umsetzung der in den Absätzen 1 und 2 aufgestellten 
Anforderungen für die betroffenen Rechtsanwender präzise bestimmt. Eine solche Regelung 
sollte soweit wie möglich in der Verordnung selbst erfolgen. Berührt wären auch technische 
Standards und Verfahren, die bestehende Formate und Infrastruktur in den Mitgliedstaaten 
berühren. Soweit die Kommission festlegen könnte, in welchem Format ein für die 
Verarbeitung Verantwortlicher personenbezogene Daten vorhalten muss, wäre dies ein 
Eingriff in den Geschäftsbetrieb und grundrechtsrelevant.

Emendamento 1517
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1518
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 1519
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 1520
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

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.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 86 al fine di precisare 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.

Or. en

Motivazione

Emendamento orizzontale che sostituisce tutti gli atti di esecuzione con atti delegati al fine di 
garantire la piena partecipazione del Parlamento europeo al processo decisionale.

Emendamento 1521
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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.

3. Il formato elettronico, le relative 
funzionalità e procedure di trasmissione 
dei dati personali a norma del paragrafo 2 
sono determinati dal responsabile del 
trattamento facendo riferimento alle 
norme del settore più appropriate 
disponibili o come definito dalle parti 
interessate del settore o dagli organismi di 
normalizzazione. La Commissione
promuove e assiste il settore, le parti 
interessate e gli organismi di 
normalizzazione nella mappatura e 
nell'adozione di norme tecniche, modalità 
e procedure di trasmissione dei dati 
personali a norma del paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 1522
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I paragrafi 2 e 3 non si applicano al 
settore pubblico.

Or. en

Emendamento 1523
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in 
qualsiasi momento, per motivi connessi 
alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e 
f), salvo che il responsabile del 
trattamento dimostri l'esistenza di motivi 
preminenti e legittimi per procedere al 
trattamento che prevalgono sugli interessi 
o sui diritti e sulle libertà fondamentali 
dell'interessato.

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in 
qualsiasi momento al trattamento dei dati 
personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 
1, lettere d), e) e f).

Or. en

Emendamento 1524
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in 
qualsiasi momento, per motivi connessi 
alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e 
f), salvo che il responsabile del 
trattamento dimostri l'esistenza di motivi 
preminenti e legittimi per procedere al 
trattamento che prevalgono sugli interessi 
o sui diritti e sulle libertà fondamentali 
dell'interessato.

1. L'interessato ha sempre il diritto di 
opporsi in qualsiasi momento al 
trattamento dei dati personali ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e 
f). Tale diritto è comunicato 
esplicitamente all'interessato in modo 
intelligibile ed è chiaramente distinguibile 
dalle altre informazioni.

Or. en

Emendamento 1525
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in 
qualsiasi momento, per motivi connessi 
alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e 
f), salvo che il responsabile del trattamento 
dimostri l'esistenza di motivi preminenti e 
legittimi per procedere al trattamento che 
prevalgono sugli interessi o sui diritti e 
sulle libertà fondamentali dell'interessato.

1. L'interessato ha il diritto di opporsi, per 
motivi connessi alla sua situazione 
particolare, salvo che il responsabile del 
trattamento dimostri l'esistenza di interessi 
giustificati che prevalgono sugli interessi 
dell'interessato. Il diritto di opposizione 
non sussiste qualora l'obbligo di 
trattamento derivi da una disposizione 
giuridica.

Or. de

Motivazione

La formulazione della clausola di equilibrio di cui al paragrafo 1 del progetto di regolamento 
si discosta dalla formulazione della clausola di equilibrio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera f), e quella dell'attuale clausola di equilibrio di cui all'articolo 14, lettera a), della 
direttiva 95/46/CE , dall'articolo 7, lettera f).
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Emendamento 1526
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in 
qualsiasi momento, per motivi connessi 
alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e 
f), salvo che il responsabile del 
trattamento dimostri l'esistenza di motivi 
preminenti e legittimi per procedere al 
trattamento che prevalgono sugli interessi 
o sui diritti e sulle libertà fondamentali 
dell'interessato.

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in 
qualsiasi momento al trattamento dei dati 
personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 
1, lettere d), e) e f).

Or. en

Emendamento 1527
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in 
qualsiasi momento, per motivi connessi 
alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e 
f), salvo che il responsabile del trattamento 
dimostri l'esistenza di motivi preminenti e 
legittimi per procedere al trattamento che 
prevalgono sugli interessi o sui diritti e 
sulle libertà fondamentali dell'interessato.

1. L'interessato ha il diritto di opporsi al 
trattamento dei dati personali in qualsiasi 
momento, per motivi connessi alla sua 
situazione particolare, ai sensi dell'articolo 
6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), salvo che 
il responsabile del trattamento dimostri 
l'esistenza di motivi preminenti e legittimi 
per procedere al trattamento che 
prevalgono sugli interessi o sui diritti e 
sulle libertà fondamentali dell'interessato.

Or. en
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Emendamento 1528
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in 
qualsiasi momento, per motivi connessi 
alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e 
f), salvo che il responsabile del 
trattamento dimostri l'esistenza di motivi 
preminenti e legittimi per procedere al 
trattamento che prevalgono sugli interessi 
o sui diritti e sulle libertà fondamentali 
dell'interessato.

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in 
qualsiasi momento al trattamento dei dati 
personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 
1, lettere d) ed e).

Or. en

Emendamento 1529
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in 
qualsiasi momento, per motivi connessi 
alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e 
f), salvo che il responsabile del 
trattamento dimostri l'esistenza di motivi 
preminenti e legittimi per procedere al 
trattamento che prevalgono sugli interessi 
o sui diritti e sulle libertà fondamentali 
dell'interessato.

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in 
qualsiasi momento, per motivi preminenti 
e legittimi connessi alla sua situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali
che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f).

Or. en
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Emendamento 1530
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in 
qualsiasi momento, per motivi connessi 
alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e 
f), salvo che il responsabile del trattamento 
dimostri l'esistenza di motivi preminenti e 
legittimi per procedere al trattamento che 
prevalgono sugli interessi o sui diritti e 
sulle libertà fondamentali dell'interessato.

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in 
qualsiasi momento al trattamento dei dati 
personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 
1, lettere d), e) e f), salvo che il 
responsabile del trattamento dimostri 
l'esistenza di motivi preminenti e legittimi 
per procedere al trattamento che 
prevalgono sugli interessi o sui diritti e 
sulle libertà fondamentali dell'interessato.

Or. en

Motivazione

È praticamente impossibile per un interessato ribadire la propria situazione particolare. 
L'interessato deve sempre poter opporsi e un responsabile del trattamento può pertanto 
dimostrare l'esistenza di motivi preminenti e legittimi che rendano lecito il trattamento.

Emendamento 1531
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora i dati personali siano trattati 
per finalità di marketing diretto, 
l'interessato ha il diritto di opporsi 
gratuitamente al trattamento dei dati 
personali effettuato per tali finalità. Tale 
diritto è comunicato esplicitamente 
all'interessato in modo intelligibile ed è 
chiaramente distinguibile dalle altre 
informazioni.

soppresso
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Or. en

Emendamento 1532
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora i dati personali siano trattati per 
finalità di marketing diretto, l'interessato 
ha il diritto di opporsi gratuitamente al 
trattamento dei dati personali effettuato per 
tali finalità. Tale diritto è comunicato 
esplicitamente all'interessato in modo 
intelligibile ed è chiaramente distinguibile 
dalle altre informazioni.

2. Qualora i dati personali siano trattati 
sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera f), l'interessato ha il diritto di 
opporsi gratuitamente al trattamento dei 
dati personali. Tale diritto è comunicato 
esplicitamente all'interessato in modo 
intelligibile ed è chiaramente distinguibile 
dalle altre informazioni.

Or. de

Motivazione

Bei einer Datenverarbeitung auf Grundlage der Abwägungsklausel in Art. 6 Abs. 1 f) ist zum 
Schutz der Belange des Betroffenen ein bedingungsloses Widerspruchsrecht notwendig. Dies 
gilt insbesondere für die Weitergabe von Kundendaten an Dritte zu Werbezwecken. Die in 
Art. 19 Abs. 2 des Verordnungsvorschlags vorgesehene Re-gelung impliziert eine 
grundsätzliche Zulässigkeit der Datenweitergabe und Daten-nutzung zu Werbezwecken, die 
aus Verbraucher- und Datenschutzsicht kritisch beur-teilt wird und eine Absenkung des 
derzeit in Deutschland geltenden Datenschutzni-veaus zur Folge hätte.

Emendamento 1533
Timothy Kirkhope

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora i dati personali siano trattati per 
finalità di marketing diretto, l'interessato ha 
il diritto di opporsi gratuitamente al 
trattamento dei dati personali effettuato per 
tali finalità. Tale diritto è comunicato

2. Qualora i dati personali siano trattati per 
finalità di marketing diretto, l'interessato ha 
il diritto di opporsi al trattamento dei dati 
personali effettuato per tali finalità. Tale 
diritto è comunicato all'interessato in modo 
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esplicitamente all'interessato in modo 
intelligibile ed è chiaramente distinguibile 
dalle altre informazioni.

intelligibile e chiaro ed è chiaramente 
distinguibile dalle altre informazioni.

Or. en

Emendamento 1534
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora i dati personali siano trattati
per finalità di marketing diretto,
l'interessato ha il diritto di opporsi
gratuitamente al trattamento dei dati 
personali effettuato per tali finalità. Tale 
diritto è comunicato esplicitamente 
all'interessato in modo intelligibile ed è 
chiaramente distinguibile dalle altre 
informazioni.

2. Il trattamento dei dati personali per 
finalità di marketing diretto richiede
l'esplicito consenso dell'interessato. I dati 
non vengono forniti a terze parti. Una 
revoca del consenso è possibile in ogni 
momento e gratuitamente. Tale diritto è 
comunicato esplicitamente all'interessato in 
modo intelligibile ed è chiaramente 
distinguibile dalle altre informazioni.

Or. en

Emendamento 1535
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora i dati personali siano trattati per 
finalità di marketing diretto, l'interessato ha 
il diritto di opporsi gratuitamente al 
trattamento dei dati personali effettuato per 
tali finalità. Tale diritto è comunicato 
esplicitamente all'interessato in modo 
intelligibile ed è chiaramente distinguibile 
dalle altre informazioni.

2. Qualora i dati personali siano trattati o 
siano destinati a essere trattati per finalità 
di marketing diretto, l'interessato ha il 
diritto di opporsi gratuitamente in qualsiasi 
momento, senza altra motivazione, al 
trattamento dei dati personali effettuato per 
tali finalità. Tale diritto è comunicato 
esplicitamente all'interessato in modo 
intelligibile ed è chiaramente distinguibile 
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dalle altre informazioni.

Or. en

Emendamento 1536
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora i dati personali siano trattati
per finalità di marketing diretto,
l'interessato ha il diritto di opporsi
gratuitamente al trattamento dei dati 
personali effettuato per tali finalità. Tale 
diritto è comunicato esplicitamente 
all'interessato in modo intelligibile ed è 
chiaramente distinguibile dalle altre 
informazioni.

2. Il trattamento dei dati personali per 
finalità di marketing diretto richiede
l'esplicito consenso dell'interessato. I dati 
non vengono forniti a terze parti. Una 
revoca del consenso è possibile in ogni 
momento e gratuitamente. Tale diritto è 
comunicato esplicitamente all'interessato in 
modo intelligibile ed è chiaramente 
distinguibile dalle altre informazioni.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione riduce il livello di protezione dei dati nel settore del 
marketing diretto in modo significativo in alcuni Stati membri.

Emendamento 1537
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora i dati personali siano trattati per 
finalità di marketing diretto, l'interessato ha 
il diritto di opporsi gratuitamente al 
trattamento dei dati personali effettuato per 
tali finalità. Tale diritto è comunicato 
esplicitamente all'interessato in modo 

2. Qualora i dati personali siano trattati per 
finalità di marketing diretto, l'interessato ha 
il diritto di opporsi gratuitamente al 
trattamento dei dati personali effettuato per 
tali finalità. Tale diritto è comunicato 
esplicitamente all'interessato in modo 
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intelligibile ed è chiaramente distinguibile 
dalle altre informazioni.

intelligibile ed è chiaramente distinguibile 
dalle altre informazioni.

Include inoltre un diritto a opporsi alla 
raccolta e all'uso dei dati personali 
ottenuti tramite il monitoraggio on line 
delle preferenze e del comportamento 
dell'interessato nei siti Web. Se un 
interessato esprime tale diritto a opporsi 
mediante mezzi tecnici, per esempio 
un'impostazione del browser, i 
responsabili e gli incaricati del 
trattamento rispettano tale opposizione, in 
conformità delle norme tecniche del 
settore, e devono ottenere il consenso 
dell'interessato per trattare dati personali 
risultanti dal monitoraggio on line per 
finalità di marketing. Il consenso al 
monitoraggio on line garantisce il 
monitoraggio on line persistente in tutti i 
siti Web, a meno che detto consenso non 
sia successivamente revocato 
dall'interessato.

Or. en

Emendamento 1538
Timothy Kirkhope

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora l'interessato si opponga ai 
sensi dei paragrafi 1 e 2, il responsabile 
del trattamento non può più usare né 
altrimenti trattare i dati personali in 
questione.

soppresso

Or. en

Emendamento 1539
Csaba Sógor
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Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora l'interessato si opponga ai sensi 
dei paragrafi 1 e 2, il responsabile del 
trattamento non può più usare né 
altrimenti trattare i dati personali in 
questione.

3. Qualora l'interessato si opponga ai sensi 
dei paragrafi 1 e 2, il responsabile del 
trattamento può usare i dati personali in 
questione unicamente per finalità 
storiche, statistiche o di ricerca o, a 
seconda dell'opzione prescelta, 
cancellarli.

Or. hu

Motivazione

Dal punto di vista degli insiemi di dati statistici che sono alla base di varie tendenze e 
ricerche, i dati personali in questione rimangono rilevanti a seguito dell'interruzione del 
rapporto tra il responsabile del trattamento e l'interessato. Ad esempio, è possibile che gli 
insieme di dati storici relativi agli utenti dei servizi bancari non siano elaborati se ogni banca 
cancella tutti i dati dei clienti che interrompono il rispettivo rapporto professionale.

Emendamento 1540
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora l'interessato si opponga ai sensi 
dei paragrafi 1 e 2, il responsabile del 
trattamento non può più usare né altrimenti 
trattare i dati personali in questione.

3. Qualora l'interessato si opponga ai sensi 
dei paragrafi 1, 2 e 3 bis, il responsabile del 
trattamento non può più usare né altrimenti 
trattare i dati personali in questione.

Or. en

Emendamento 1541
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora l'interessato si opponga ai sensi 
dei paragrafi 1 e 2, il responsabile del 
trattamento non può più usare né altrimenti 
trattare i dati personali in questione.

3. Qualora l'interessato si opponga ai sensi 
del paragrafo 1, il responsabile del 
trattamento deve informare l'interessato 
sui motivi imperiosi e legittimi applicabili 
ai sensi del paragrafo 1, o in caso 
contrario cessa di utilizzare o trattare in 
qualsiasi altro modo i dati personali in 
questione. Qualora l'interessato si 
opponga ai sensi del paragrafo 2, il 
responsabile del trattamento non può più 
usare né altrimenti trattare i dati personali 
in questione.

Or. es

Emendamento 1542
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora i dati pseudonimi siano 
trattati sulla base dell'articolo 6, 
paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di 
opporsi gratuitamente. Tale diritto è 
comunicato all'interessato in modo 
intelligibile ed è chiaramente distinguibile 
dalle altre informazioni.

Or. en

Emendamento 1543
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora i dati pseudonimizzati 
siano trattati sulla base dell'articolo 6, 
paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di 
opporsi gratuitamente. Tale diritto è 
comunicato all'interessato in modo 
intelligibile ed è chiaramente distinguibile 
dalle altre informazioni.

Or. en

Emendamento 1544
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Misure basate sulla profilazione Misure basate sul trattamento 
automatizzato

Or. en

Emendamento 1545
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Chiunque ha il diritto di non essere 
sottoposto a una misura che produca 
effetti giuridici o significativamente 
incida sulla sua persona, basata 
unicamente su un trattamento 
automatizzato destinato a valutare taluni 
aspetti della sua personalità o ad 
analizzarne o prevederne in particolare il 
rendimento professionale, la situazione 

1. Chiunque ha il diritto di opporsi a essere 
sottoposto a misure basate sulla
profilazione quali definite all'articolo 4, 
paragrafo 2.
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economica, l'ubicazione, lo stato di salute, 
le preferenze personali, l'affidabilità o il 
comportamento.

Or. en

Motivazione

Un interessato deve essere sottoposto a una misura basata sulla profilazione solo se il 
trattamento si basa su motivi che ne determinano la liceità ed è accompagnato dal diritto 
dell'Unione o di uno Stato membro che precisi altresì misure adeguate a salvaguardia dei 
legittimi interessi dell'interessato. Chiunque deve avere il diritto di opporsi a essere 
sottoposto a misure basate sulla profilazione.

Emendamento 1546
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Chiunque ha il diritto di non essere 
sottoposto a una misura che produca effetti 
giuridici o significativamente incida sulla 
sua persona, basata unicamente su un 
trattamento automatizzato destinato a 
valutare taluni aspetti della sua personalità 
o ad analizzarne o prevederne in 
particolare il rendimento professionale, la 
situazione economica, l'ubicazione, lo stato 
di salute, le preferenze personali, 
l'affidabilità o il comportamento.

1. Chiunque ha il diritto di non essere 
sottoposto a una misura che produca effetti 
giuridici o significativamente incida sulla 
sua persona, basata su un trattamento 
automatizzato destinato a valutare taluni 
aspetti della sua personalità o ad 
analizzarne o prevederne in particolare il 
rendimento professionale, la situazione 
economica, l'ubicazione, lo stato di salute, 
le preferenze personali, l'affidabilità o il 
comportamento.

Or. de

Motivazione

Anche un trattamento e una valutazione parzialmente automatizzati di un determinato fatto 
fanno emergere il rischio che non vengano presi in considerazione aspetti essenziali, e che 
l'interessato soffra considerevoli svantaggi.

Emendamento 1547
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Chiunque ha il diritto di non essere
sottoposto a una misura che produca effetti 
giuridici o significativamente incida sulla 
sua persona, basata unicamente su un 
trattamento automatizzato destinato a 
valutare taluni aspetti della sua 
personalità o ad analizzarne o prevederne 
in particolare il rendimento professionale, 
la situazione economica, l'ubicazione, lo 
stato di salute, le preferenze personali, 
l'affidabilità o il comportamento.

1. Tutti gli interessati hanno il diritto di
richiedere di non essere sottoposti a una 
misura che incida negativamente 
sull'interessato, basata unicamente su un 
trattamento automatizzato dei dati
destinato a valutare, analizzare o 
prevedere il rendimento professionale, la 
situazione economica, l'ubicazione, lo stato 
di salute, le preferenze personali, 
l'affidabilità o il comportamento
dell'interessato.

Or. en

Motivazione

Misure distinte per il trattamento dei dati personali attraverso strumenti automatizzati sono 
giustificate solo nei casi in cui le misure producano effetti giuridici pregiudizievoli; ogni altra 
profilazione che costituisce un trattamento di dati personali rappresenta un trattamento 
personale ed è già soggetta a tutte le disposizioni del presente regolamento.

Emendamento 1548
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Chiunque ha il diritto di non essere 
sottoposto a una misura che produca effetti 
giuridici o significativamente incida sulla 
sua persona, basata unicamente su un 
trattamento automatizzato destinato a 
valutare taluni aspetti della sua personalità 
o ad analizzarne o prevederne in 
particolare il rendimento professionale, la 
situazione economica, l'ubicazione, lo stato 
di salute, le preferenze personali, 

1. Chiunque, sia off line che on line, ha il 
diritto, di non essere sottoposto a una 
misura che produca effetti giuridici o 
significativamente incida sulla sua persona, 
basata unicamente su un trattamento 
automatizzato destinato a valutare taluni 
aspetti della sua personalità o ad 
analizzarne o prevederne in particolare il 
rendimento professionale, la situazione 
economica, l'ubicazione, lo stato di salute, 
le preferenze personali, l'affidabilità o il 
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l'affidabilità o il comportamento. comportamento.

Or. en

Emendamento 1549
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Chiunque ha il diritto di non essere 
sottoposto a una misura che produca 
effetti giuridici o significativamente incida 
sulla sua persona, basata unicamente su un 
trattamento automatizzato destinato a 
valutare taluni aspetti della sua personalità
o ad analizzarne o prevederne in 
particolare il rendimento professionale, la 
situazione economica, l'ubicazione, lo stato 
di salute, le preferenze personali, 
l'affidabilità o il comportamento.

1. Ogni interessato ha il diritto di non 
essere sottoposto a un trattamento di dati 
personali che produca effetti giuridici
pregiudizievoli o che incida in modo 
equiparabile sulla sua persona, basato
unicamente su un trattamento 
automatizzato destinato a valutare taluni
suoi aspetti o ad analizzarne o prevederne 
in particolare il rendimento professionale, 
la situazione economica, l'ubicazione, lo 
stato di salute, le preferenze personali, 
l'affidabilità o il comportamento.

Or. en

Emendamento 1550
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Chiunque ha il diritto di non essere 
sottoposto a una misura che produca effetti 
giuridici o significativamente incida sulla 
sua persona, basata unicamente su un 
trattamento automatizzato destinato a 
valutare taluni aspetti della sua personalità 
o ad analizzarne o prevederne in 
particolare il rendimento professionale, la 

1. Chiunque ha il diritto di non essere 
sottoposto a una misura che produca un 
effetto giuridico o significativamente 
incida sulla sua persona, basata unicamente
o in modo predominante su un trattamento 
automatizzato destinato a valutare taluni 
aspetti della sua personalità o ad 
analizzarne o prevederne in particolare il 
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situazione economica, l'ubicazione, lo stato 
di salute, le preferenze personali, 
l'affidabilità o il comportamento.

rendimento professionale, la situazione 
economica, l'ubicazione, lo stato di salute, 
le preferenze personali, l'affidabilità o il 
comportamento. Tale trattamento 
automatizzato può includere 
l'applicazione di strumenti di analisi su 
Internet, il monitoraggio inteso a valutare 
il comportamento dell'utente, la creazione 
di profili di movimento da parte di 
applicazioni mobili o la creazione di 
profili personali da parte di social 
network.

Or. en

Emendamento 1551
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Chiunque ha il diritto di non essere 
sottoposto a una misura che produca effetti 
giuridici o significativamente incida sulla 
sua persona, basata unicamente su un 
trattamento automatizzato destinato a 
valutare taluni aspetti della sua personalità 
o ad analizzarne o prevederne in 
particolare il rendimento professionale, la 
situazione economica, l'ubicazione, lo stato 
di salute, le preferenze personali, 
l'affidabilità o il comportamento.

1. Chiunque ha il diritto di non essere 
sottoposto a una misura che produca effetti 
giuridici o significativamente incida 
negativamente sulla sua persona, basata 
unicamente su un trattamento 
automatizzato destinato a valutare taluni 
aspetti della sua personalità o ad 
analizzarne o prevederne in particolare il 
rendimento professionale, la situazione 
economica, l'ubicazione, lo stato di salute, 
le preferenze personali, l'affidabilità o il 
comportamento.

Or. pl
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Emendamento 1552
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Chiunque ha il diritto di non essere 
sottoposto a una misura che produca effetti 
giuridici o significativamente incida sulla 
sua persona, basata unicamente su un 
trattamento automatizzato destinato a 
valutare taluni aspetti della sua personalità 
o ad analizzarne o prevederne in 
particolare il rendimento professionale, la 
situazione economica, l'ubicazione, lo stato 
di salute, le preferenze personali, 
l'affidabilità o il comportamento.

1. Chiunque ha il diritto di non essere 
sottoposto a una misura che produca effetti 
giuridici o incida in modo rilevante sulla 
sua persona, basata principalmente su un 
trattamento automatizzato destinato a 
valutare taluni aspetti della sua personalità 
o ad analizzarne o prevederne in 
particolare il rendimento professionale, la 
situazione economica, l'ubicazione, lo stato 
di salute, le preferenze personali, 
l'affidabilità o il comportamento.

Or. en

Emendamento 1553
Timothy Kirkhope

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Chiunque ha il diritto di non essere 
sottoposto a una misura che produca effetti 
giuridici o significativamente incida sulla 
sua persona, basata unicamente su un 
trattamento automatizzato destinato a 
valutare taluni aspetti della sua personalità 
o ad analizzarne o prevederne in 
particolare il rendimento professionale, la 
situazione economica, l'ubicazione, lo stato 
di salute, le preferenze personali, 
l'affidabilità o il comportamento.

1. Chiunque ha il diritto di non essere 
sottoposto a una misura basata unicamente 
su un trattamento automatizzato destinato a 
valutare taluni aspetti della sua personalità 
o ad analizzarne o prevederne in 
particolare il rendimento professionale, la 
situazione economica, l'ubicazione, lo stato 
di salute, le preferenze personali, 
l'affidabilità o il comportamento, fatte 
salve le forme giuridiche e legittime di 
profilazione in condizioni di utilizzo
commerciale o a fini di prevenzione, 
indagine o perseguimento di attività 
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criminali.

Or. en

Emendamento 1554
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Chiunque ha il diritto di non essere 
sottoposto a una misura che produca effetti 
giuridici o significativamente incida sulla 
sua persona, basata unicamente su un 
trattamento automatizzato destinato a 
valutare taluni aspetti della sua personalità 
o ad analizzarne o prevederne in 
particolare il rendimento professionale, la 
situazione economica, l'ubicazione, lo stato 
di salute, le preferenze personali, 
l'affidabilità o il comportamento.

1. Chiunque ha il diritto di non essere 
sottoposto a una misura che produca effetti 
giuridici o incida in modo giuridicamente 
svantaggioso sulla sua persona, basata 
unicamente su un trattamento 
automatizzato destinato a valutare taluni 
aspetti della sua personalità o ad 
analizzarne o prevederne in particolare il 
rendimento professionale, la situazione 
economica, l'ubicazione, lo stato di salute, 
le preferenze personali, l'affidabilità o il 
comportamento.

Or. de

Emendamento 1555
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Chiunque ha il diritto di non essere 
sottoposto a una misura che produca effetti 
giuridici o significativamente incida sulla 
sua persona, basata unicamente su un 
trattamento automatizzato destinato a 
valutare taluni aspetti della sua personalità 
o ad analizzarne o prevederne in 
particolare il rendimento professionale, la 
situazione economica, l'ubicazione, lo stato 

1. Chiunque ha il diritto di non essere 
sottoposto a una decisione che produca 
effetti giuridici o significativamente incida
in modo negativo sulla sua persona, basata 
unicamente su un trattamento 
automatizzato destinato a valutare taluni 
aspetti della sua personalità o ad 
analizzarne o prevederne il rendimento 
professionale, la situazione economica, 
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di salute, le preferenze personali,
l'affidabilità o il comportamento.

l'ubicazione, lo stato di salute, le 
preferenze personali o l'affidabilità.

Or. en

Emendamento 1556
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Si basa sui legittimi interessi 
perseguiti dal responsabile del 
trattamento.

Or. en

Emendamento 1557
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatte salve le altre disposizioni del 
presente regolamento, chiunque può 
essere sottoposto a una misura di cui al 
paragrafo 1 soltanto se il trattamento:

soppresso

a) è effettuato nel contesto della 
conclusione o dell'esecuzione di un 
contratto, a condizione che la domanda di 
concludere o eseguire il contratto, 
presentata dall'interessato, sia stata 
accolta oppure che siano state offerte 
misure adeguate, fra le quali il diritto di 
ottenere l'intervento umano, a 
salvaguardia dei suoi legittimi interessi, 
oppure
b) è espressamente autorizzato da 
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disposizioni del diritto dell'Unione o di 
uno Stato membro che precisi altresì 
misure adeguate a salvaguardia dei 
legittimi interessi dell'interessato, oppure
c) si basa sul consenso dell'interessato, 
fatte salve le condizioni di cui 
all'articolo 7 e l'esistenza di garanzie 
adeguate.

Or. en

Emendamento 1558
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatte salve le altre disposizioni del 
presente regolamento, chiunque può essere 
sottoposto a una misura di cui al paragrafo 
1 soltanto se il trattamento:

2. Fatte salve le altre disposizioni del 
presente regolamento, chiunque può essere 
sottoposto a una misura basata sulla 
profilazione soltanto se il trattamento:

Or. en

Emendamento 1559
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatte salve le altre disposizioni del 
presente regolamento, chiunque può essere 
sottoposto a una misura di cui al paragrafo 
1 soltanto se il trattamento:

2. Fatte salve le altre disposizioni del 
presente regolamento, chiunque può essere 
sottoposto a una decisione di cui al 
paragrafo 1 soltanto se il trattamento:

Or. en
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Emendamento 1560
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) è effettuato nel contesto della 
conclusione o dell'esecuzione di un 
contratto, a condizione che la domanda di 
concludere o eseguire il contratto, 
presentata dall'interessato, sia stata 
accolta oppure che siano state offerte 
misure adeguate, fra le quali il diritto di 
ottenere l'intervento umano, a 
salvaguardia dei suoi legittimi interessi, 
oppure

soppresso

Or. en

Motivazione

Soppressione conforme agli emendamenti all'articolo 20, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera 
c).

Emendamento 1561
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) è effettuato nel contesto della 
conclusione o dell'esecuzione di un 
contratto, a condizione che la domanda di 
concludere o eseguire il contratto, 
presentata dall'interessato, sia stata 
accolta oppure che siano state offerte 
misure adeguate, fra le quali il diritto di 
ottenere l'intervento umano, a salvaguardia 
dei suoi legittimi interessi, oppure

a) è necessario all'esecuzione di un 
contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali 
prese su richiesta dello stesso, a 
condizione che siano state offerte misure 
adeguate, fra le quali il diritto di ottenere 
l'intervento umano, a salvaguardia dei suoi 
legittimi interessi, oppure

Or. en
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Emendamento 1562
Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) è effettuato nel contesto della 
conclusione o dell'esecuzione di un 
contratto, a condizione che la domanda di 
concludere o eseguire il contratto, 
presentata dall'interessato, sia stata accolta 
oppure che siano state offerte misure 
adeguate, fra le quali il diritto di ottenere 
l'intervento umano, a salvaguardia dei suoi 
legittimi interessi, oppure

a) è necessario ai fini della conclusione o 
dell'esecuzione di un contratto, a 
condizione che la domanda di concludere o 
eseguire il contratto, presentata 
dall'interessato, sia stata accolta oppure che 
siano state offerte misure adeguate, fra le 
quali il diritto di ottenere l'intervento 
umano, a salvaguardia dei suoi legittimi 
interessi, oppure

Or. en

Emendamento 1563
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) è effettuato nel contesto della 
conclusione o dell'esecuzione di un 
contratto, a condizione che la domanda di 
concludere o eseguire il contratto, 
presentata dall'interessato, sia stata accolta 
oppure che siano state offerte misure 
adeguate, fra le quali il diritto di ottenere 
l'intervento umano, a salvaguardia dei 
suoi legittimi interessi, oppure

a) è effettuato nel contesto della 
conclusione o dell'esecuzione di un 
contratto, a condizione che la domanda di 
concludere o eseguire il contratto, 
presentata dall'interessato, sia stata accolta 
oppure che siano state offerte misure 
adeguate a salvaguardia dei suoi legittimi 
interessi, fra le quali il diritto di ricevere 
opportune informazioni sulla logica che 
presiede alla profilazione e il diritto di
ottenere l'intervento umano, oppure

Or. en
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Emendamento 1564
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) è effettuato nel contesto della 
conclusione o dell'esecuzione di un 
contratto, a condizione che la domanda di 
concludere o eseguire il contratto, 
presentata dall'interessato, sia stata accolta
oppure che siano state offerte misure 
adeguate, fra le quali il diritto di ottenere 
l'intervento umano, a salvaguardia dei 
suoi legittimi interessi, oppure

a) è effettuato nel contesto della 
conclusione o dell'esecuzione di un 
contratto, a condizione che la domanda di 
concludere o eseguire il contratto, 
presentata dall'interessato, sia stata
esaminata oppure che siano state offerte 
misure adeguate a salvaguardia dei suoi 
legittimi interessi, fra le quali il diritto di
ricevere le informazioni sui criteri di 
profilazione e il diritto di ottenere 
l'intervento umano, oppure

Or. en

Emendamento 1565
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) è effettuato nel contesto della
conclusione o dell'esecuzione di un 
contratto, a condizione che la domanda di 
concludere o eseguire il contratto, 
presentata dall'interessato, sia stata accolta 
oppure che siano state offerte misure 
adeguate, fra le quali il diritto di ottenere 
l'intervento umano, a salvaguardia dei 
suoi legittimi interessi, oppure

a) è necessario per la conclusione o
l'esecuzione di un contratto, a condizione 
che la domanda di concludere o eseguire il 
contratto, presentata dall'interessato, sia 
stata accolta oppure che siano state offerte 
misure adeguate a salvaguardia dei suoi 
legittimi interessi, fra le quali il diritto di
ricevere opportune informazioni sulla 
logica che presiede alla profilazione e il 
diritto di ottenere l'intervento umano,
compresi chiarimenti sulla decisione 
raggiunta dopo tale intervento, oppure

Or. en
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Emendamento 1566
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) è effettuato nel contesto della 
conclusione o dell'esecuzione di un 
contratto, a condizione che la domanda di 
concludere o eseguire il contratto, 
presentata dall'interessato, sia stata accolta 
oppure che siano state offerte misure 
adeguate, fra le quali il diritto di ottenere 
l'intervento umano, a salvaguardia dei suoi 
legittimi interessi, oppure

a) è effettuato nel contesto della 
conclusione o dell'esecuzione di un 
contratto, a condizione che la domanda di 
concludere o eseguire il contratto, 
presentata dall'interessato, sia stata accolta 
oppure che siano state offerte misure 
adeguate, fra le quali il diritto di ottenere 
l'intervento umano e accordi che 
permettano all'interessato di esprimere le 
proprie motivazioni, a salvaguardia dei 
suoi legittimi interessi, oppure

Or. en

Emendamento 1567
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) è vietata la profilazione che porta 
alla discriminazione di persone sulla base 
della razza, dell'origine etnica, delle 
opinioni politiche, della religione o delle 
convinzioni personali, dell'appartenenza 
sindacale, dell'orientamento sessuale o 
dell'identità di genere o risulta in misure 
aventi tali effetti discriminatori; è vietata 
la profilazione nei rapporti di lavoro, 
anche nella pratica di schedare 
determinati dipendenti;

Or. en
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Emendamento 1568
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) si basa su dati pseudonimi;

Or. en

Emendamento 1569
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) la profilazione non viene utilizzata 
per identificare o individuare i minori;

Or. en

Emendamento 1570
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) è espressamente autorizzato da 
disposizioni del diritto dell'Unione o di 
uno Stato membro che precisi altresì 
misure adeguate a salvaguardia dei 
legittimi interessi dell'interessato, oppure

soppresso

Or. en
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Motivazione

Soppressione conforme agli emendamenti all'articolo 20, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera 
c).

Emendamento 1571
Joanna Senyszyn

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) è espressamente autorizzato da 
disposizioni del diritto dell'Unione o di uno 
Stato membro che precisi altresì misure 
adeguate a salvaguardia dei legittimi 
interessi dell'interessato, oppure

b) è espressamente autorizzato da 
disposizioni del diritto dell'Unione o di uno 
Stato membro che tutela i legittimi 
interessi degli interessati e protegge contro 
la possibile discriminazione risultante 
dalle misure descritte al paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 1572
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) è espressamente autorizzato da
disposizioni del diritto dell'Unione o di 
uno Stato membro che precisi altresì 
misure adeguate a salvaguardia dei 
legittimi interessi dell'interessato, oppure

b) è espressamente autorizzato da una base 
giuridica che precisi altresì misure 
adeguate a salvaguardia dei legittimi 
interessi dell'interessato, oppure

Or. en

Emendamento 1573
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) è espressamente autorizzato da 
disposizioni del diritto dell'Unione o di uno 
Stato membro che precisi altresì misure 
adeguate a salvaguardia dei legittimi 
interessi dell'interessato, oppure

b) è autorizzato da disposizioni del diritto 
dell'Unione o di uno Stato membro che 
precisi altresì misure adeguate a 
salvaguardia dei legittimi interessi e dei 
diritti fondamentali dell'interessato,
compreso il diritto alla non 
discriminazione, oppure

Or. en

Emendamento 1574
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) è espressamente autorizzato da
disposizioni del diritto dell'Unione o di uno 
Stato membro che precisi altresì misure 
adeguate a salvaguardia dei legittimi 
interessi dell'interessato, oppure

b) è necessario ai fini della conformità 
alle disposizioni del diritto dell'Unione o di 
uno Stato membro che precisi altresì 
misure adeguate a salvaguardia dei 
legittimi interessi dell'interessato, oppure

Or. en

Emendamento 1575
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) è espressamente autorizzato da 
disposizioni del diritto dell'Unione o di uno 
Stato membro che precisi altresì misure
adeguate a salvaguardia dei legittimi 

b) è espressamente autorizzato da 
disposizioni del diritto dell'Unione o di uno 
Stato membro che tutela i legittimi 
interessi degli interessati e protegge contro 
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interessi dell'interessato, oppure la possibile discriminazione risultante 
dalle misure descritte al paragrafo 1, 
oppure

Or. en

Emendamento 1576
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) è espressamente autorizzato da 
disposizioni del diritto dell'Unione o di uno 
Stato membro che precisi altresì misure 
adeguate a salvaguardia dei legittimi 
interessi dell'interessato, oppure

b) è autorizzato da disposizioni del diritto 
dell'Unione o di uno Stato membro che 
precisi altresì misure adeguate a 
salvaguardia dei legittimi interessi 
dell'interessato, oppure

Or. pl

Emendamento 1577
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) si basa sul consenso dell'interessato, 
fatte salve le condizioni di cui all'articolo 7 
e l'esistenza di garanzie adeguate.

c) si basa sul consenso dell'interessato, 
fatte salve le condizioni di cui all'articolo 7 
e l'esistenza di garanzie adeguate, 
compresa un'efficace protezione contro la 
possibile discriminazione risultante dalle 
misure descritte al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1578
Alexander Alvaro
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) si basa sul consenso dell'interessato, 
fatte salve le condizioni di cui 
all'articolo 7 e l'esistenza di garanzie 
adeguate.

c) si basa sull'articolo 6 del presente 
regolamento e ed è accompagnato dal 
diritto dell'Unione o di uno Stato membro 
che precisi altresì misure adeguate a 
salvaguardia dei legittimi interessi 
dell'interessato.

Or. en

Motivazione

Un interessato deve essere sottoposto a una misura basata sulla profilazione solo se il 
trattamento si basa su motivi che ne determinano la liceità ed è accompagnato dal diritto 
dell'Unione o di uno Stato membro che precisi altresì misure adeguate a salvaguardia dei 
legittimi interessi dell'interessato. Chiunque deve avere il diritto di opporsi a essere 
sottoposto a misure basate sulla profilazione.

Emendamento 1579
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) si basa sul consenso dell'interessato, 
fatte salve le condizioni di cui 
all'articolo 7 e l'esistenza di garanzie 
adeguate.

c) è lecito ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere da a) a f), del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 1580
Joanna Senyszyn

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) si basa sul consenso dell'interessato, 
fatte salve le condizioni di cui all'articolo 7 
e l'esistenza di garanzie adeguate.

c) si basa sul consenso dell'interessato, 
fatte salve le condizioni di cui all'articolo 7 
e l'esistenza di garanzie adeguate, 
compresa un'efficace protezione contro la 
possibile discriminazione risultante dalle 
misure descritte al paragrafo 10.

Or. en

Emendamento 1581
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) si basa sul consenso dell'interessato, 
fatte salve le condizioni di cui all'articolo 7 
e l'esistenza di garanzie adeguate.

c) si basa sul consenso dell'interessato, 
fatte salve le condizioni di cui all'articolo 7 
e l'esistenza di garanzie adeguate, 
compresa la possibilità di revocare il 
consenso in qualsiasi momento e 
un'efficace protezione contro la possibile 
discriminazione risultante dalle misure 
descritte al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1582
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) si basa sul consenso dell'interessato, 
fatte salve le condizioni di cui all'articolo 7 
e l'esistenza di garanzie adeguate.

c) si basa sul consenso dell'interessato, 
fatte salve le condizioni di cui all'articolo 7 
e l'esistenza di garanzie adeguate. Il 
responsabile del trattamento deve attuare 
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un'efficace protezione contro la possibile 
discriminazione risultante dalle misure 
descritte al paragrafo 1. Dette misure 
devono basarsi su procedure matematico-
statistiche scientificamente riconosciute.

Or. en

Emendamento 1583
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) si basa sul consenso dell'interessato, 
fatte salve le condizioni di cui all'articolo 7 
e l'esistenza di garanzie adeguate.

c) si basa sul consenso dell'interessato, 
fatte salve le condizioni di cui all'articolo 7 
e l'esistenza di garanzie adeguate, 
compresa un'efficace protezione contro la 
possibile discriminazione risultante dalle 
misure descritte al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1584
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) è effettuato a fini di monitoraggio e 
prevenzione delle frodi, oppure

Or. en

Emendamento 1585
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) è limitato ai dati pseudonimi. Tali 
dati non devono essere messi insieme ai 
dati relativi al portatore dello 
pseudonimo. Si applicano per analogia le 
disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 3 
bis.

Or. en

Motivazione

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3 della legge sui mezzi di teletrasmissione (German 
Telemedia Act), che incoraggia la pseudonimizzazione dei dati e fornisce un quadro 
legislativo chiaro per la profilazione in aree quali, tra le altre, pubblicità e ricerche di 
mercato.

Emendamento 1586
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) è effettuato sulla base di un fondato 
sospetto di commissione di un reato ai 
danni del responsabile del trattamento, 
oppure

Or. en

Emendamento 1587
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c quater (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

c quater) è effettuato al fine di valutare il 
rischio e l'affidabilità creditizia, per 
garantire la sicurezza e l'affidabilità di 
servizi forniti da un responsabile del 
trattamento, oppure

Or. en

Emendamento 1588
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c quinquies) è necessario per perseguire il 
legittimo interesse del responsabile del 
trattamento conformemente all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera j bis), oppure

Or. en

Emendamento 1589
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c sexies) è necessario per l'esecuzione di 
un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di 
cui è investito il responsabile del 
trattamento o il terzo a cui vengono 
comunicati i dati personali, oppure

Or. en
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Emendamento 1590
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c septies) è necessario per il 
perseguimento dei legittimi interessi del 
responsabile del trattamento o dei terzi a 
cui i profili o i dati vengono comunicati, a 
condizione che non prevalgano gli 
interessi o i diritti e le libertà 
fondamentali degli interessati, oppure

Or. en

Emendamento 1591
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c octies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c octies) è necessario per gli interessi 
vitali dell'interessato.

Or. en

Emendamento 1592
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. È sempre vietata la profilazione che 
porta direttamente o indirettamente alla 
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discriminazione di persone sulla base 
della razza, dell'origine etnica, della 
situazione socioeconomica, delle opinioni 
politiche, della religione o delle 
convinzioni personali, dell'appartenenza e 
delle attività sindacali, dell'orientamento 
sessuale o dell'identità di genere o risulta 
in misure aventi tali effetti discriminatori. 
È inoltre sempre vietata la profilazione 
nei rapporti di lavoro.

Or. en

Emendamento 1593
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nei rapporti di lavoro non è 
consentito il trattamento o l'utilizzo di dati 
a fini di sorveglianza permanente o 
profilazione dei lavoratori, stesura e 
diffusione di "liste nere" di lavoratori, 
controllo delle prestazioni o del 
comportamento o misure preparatorie al 
licenziamento per motivi di salute; è 
necessario pertanto tutelare in egual 
misura i dati dei candidati.

Or. fr

Emendamento 1594
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il trattamento automatizzato di dati soppresso
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personali destinato a valutare taluni 
aspetti della personalità dell'interessato 
non può basarsi unicamente sulle 
categorie particolari di dati personali di
cui all'articolo 9.

Or. en

Emendamento 1595
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il trattamento automatizzato di dati 
personali destinato a valutare taluni aspetti 
della personalità dell'interessato non può 
basarsi unicamente sulle categorie 
particolari di dati personali di cui 
all'articolo 9.

3. Il trattamento automatizzato di dati 
personali destinato a valutare taluni aspetti 
della personalità dell'interessato non
include né genera alcun dato che rientri 
nelle categorie particolari di dati personali 
di cui all'articolo 9, fatte salve le eccezioni 
elencate all'articolo 9, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1596
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il trattamento automatizzato di dati 
personali destinato a valutare taluni aspetti 
della personalità dell'interessato non può 
basarsi unicamente sulle categorie 
particolari di dati personali di cui 
all'articolo 9.

3. Il trattamento automatizzato di dati 
personali destinato a valutare taluni aspetti 
della personalità dell'interessato non può 
basarsi sulle categorie particolari di dati 
personali di cui all'articolo 9.

Or. en
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Emendamento 1597
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il trattamento automatizzato di dati 
personali destinato a valutare taluni 
aspetti della personalità dell'interessato 
non può basarsi unicamente sulle categorie 
particolari di dati personali di cui 
all'articolo 9.

3. Le attività di profilazione
dell'interessato non possono basarsi sulle 
categorie particolari di dati personali di cui 
all'articolo 9.

Or. en

Emendamento 1598
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il trattamento automatizzato di dati 
personali destinato a valutare taluni aspetti 
della personalità dell'interessato non può 
basarsi unicamente sulle categorie 
particolari di dati personali di cui 
all'articolo 9.

3. Il trattamento automatizzato di dati 
personali destinato a valutare taluni aspetti 
della personalità dell'interessato non può 
basarsi unicamente sulle categorie 
particolari di dati personali di cui 
all'articolo 9, salvo consenso 
dell'interessato.

Or. en
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Emendamento 1599
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il trattamento automatizzato di dati 
personali destinato a valutare taluni aspetti 
della personalità dell'interessato non può 
basarsi unicamente sulle categorie 
particolari di dati personali di cui 
all'articolo 9.

3. Il trattamento automatizzato di dati 
personali destinato a valutare taluni aspetti 
della personalità dell'interessato non può 
basarsi prevalentemente sulle categorie 
particolari di dati personali di cui 
all'articolo 9.

Or. en

Emendamento 1600
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. È vietata la profilazione sulla base 
della razza, dell'origine etnica, delle 
opinioni politiche, della religione o delle 
convinzioni personali, dell'appartenenza 
sindacale, dell'orientamento sessuale o 
dell'identità di genere che si ripercuote 
negativamente sulle persone
.

Or. en
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Emendamento 1601
Manfred Weber

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Fatte salve altre disposizioni a 
livello europeo o di Stati membri a fini di 
perseguimento penale, è vietato il 
trattamento automatico di dati personali 
con l'obiettivo di creare profili di 
movimento.

Or. de

Motivazione

Ad eccezione dei fini di perseguimento penale, deve essere vietato trattare o raccogliere dati 
personali in modo che da essi sia possibile derivare profili di movimento dell'interessato, in 
particolare quando non vi è alcun consenso esplicito dell'interessato a tale scopo.

Emendamento 1602
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I dati sull'affidabilità creditizia o le 
procedure di profilazione possono essere 
usati nell'ambito della stipula di contratti 
esclusivamente quando sono dimostrati 
rischi particolari di inadempienza di 
pagamento.
Per la previsione del rischio di 
inadempienza possono essere utilizzati 
esclusivamente dati personali 
effettivamente pertinenti per l'affidabilità 
creditizia, come problemi di pagamenti e 
dati relativi all'insolvenza.
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Se si utilizzano metodi di classificazione 
mediante punteggio, essi devono portare a 
risultati scientificamente attendibili.
I fornitori e i richiedenti di dati 
sull'affidabilità creditizia operano in 
modo trasparente. I consumatori sono 
informati circa i dati utilizzati, l'impiego 
di metodi di classificazione mediante 
punteggio e così via. I dati sull'affidabilità 
creditizia sono aggiornati e corretti.
I dati sanitari non possono essere 
utilizzati per la classificazione mediante 
punteggio.

Or. de

Emendamento 1603
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In ogni caso, i minori non devono 
essere sottoposti a misure di profilazione 
come specificato al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1604
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nei casi di cui al paragrafo 2, le 
informazioni che il responsabile del 
trattamento è tenuto a fornire ai sensi 
dell'articolo 14 ricomprendono l'esistenza 
di un trattamento relativo a una misura di 

soppresso
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cui al paragrafo 1 e gli effetti previsti di 
tale trattamento sull'interessato.

Or. en

Emendamento 1605
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nei casi di cui al paragrafo 2, le 
informazioni che il responsabile del 
trattamento è tenuto a fornire ai sensi 
dell'articolo 14 ricomprendono l'esistenza 
di un trattamento relativo a una misura di 
cui al paragrafo 1 e gli effetti previsti di 
tale trattamento sull'interessato.

4. Le informazioni che il responsabile del 
trattamento è tenuto a fornire ai sensi 
dell'articolo 14 ricomprendono l'esistenza 
di un trattamento relativo a una misura di 
cui al paragrafo 1 e gli effetti previsti di 
tale trattamento sull'interessato, nonché il 
risultato dell'analisi dei rischi della 
protezione dei dati di cui all'articolo 33 
per quanto riguarda l'interessato.

Or. en

Motivazione

Gli interessati devono inoltre essere informati dei rischi del trattamento dei dati.

Emendamento 1606
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il trattamento automatizzato di dati 
personali destinato a valutare taluni 
aspetti della personalità della persona 
fisica non può basarsi unicamente sulle 
categorie particolari di dati personali di 
cui all'articolo 9.



AM\929505IT.doc 59/170 PE506.164v02-00

IT

Or. es

Emendamento 1607
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nei casi di cui al paragrafo 2, le 
informazioni che il responsabile del 
trattamento è tenuto a fornire ai sensi 
dell'articolo 14 ricomprendono l'esistenza 
di un trattamento relativo a una misura di 
cui al paragrafo 1 e gli effetti previsti di 
tale trattamento sull'interessato.

4. Nei casi di cui al paragrafo 2, ogni 
responsabile del trattamento informa 
separatamente e senza indugio 
l'interessato circa il trattamento relativo 
alle misure di cui al paragrafo 1 e gli 
effetti previsti di tale trattamento 
sull'interessato.

Or. de

Motivazione

Nei casi di profilazione è introdotto un obbligo di informazione separato, che si applica ai 
responsabili sia diretti che indiretti del trattamento.

Emendamento 1608
Timothy Kirkhope

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nei casi di cui al paragrafo 2, le 
informazioni che il responsabile del 
trattamento è tenuto a fornire ai sensi 
dell'articolo 14 ricomprendono l'esistenza 
di un trattamento relativo a una misura di 
cui al paragrafo 1 e gli effetti previsti di 
tale trattamento sull'interessato.

4. Nei casi di cui al paragrafo 2, le 
informazioni che il responsabile del 
trattamento è tenuto a fornire ai sensi 
dell'articolo 14 ricomprendono l'esistenza 
di un trattamento relativo a una misura di 
cui al paragrafo 1.

Or. en
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Emendamento 1609
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nei casi di cui al paragrafo 2, le 
informazioni che il responsabile del 
trattamento è tenuto a fornire ai sensi
dell'articolo 14 ricomprendono l'esistenza 
di un trattamento relativo a una misura di 
cui al paragrafo 1 e gli effetti previsti di 
tale trattamento sull'interessato.

4. Nei casi di cui al paragrafo 2, le 
informazioni che il responsabile del 
trattamento è tenuto a fornire ai sensi degli 
articoli 14 e 15 ricomprendono l'esistenza 
di un trattamento relativo a una misura di 
cui al paragrafo 1, compresi i criteri per il 
trattamento in questione e gli effetti 
previsti di tale trattamento sull'interessato.

Or. en

Emendamento 1610
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nei casi di cui al paragrafo 2, le 
informazioni che il responsabile del 
trattamento è tenuto a fornire ai sensi 
dell'articolo 14 ricomprendono l'esistenza 
di un trattamento relativo a una misura di 
cui al paragrafo 1 e gli effetti previsti di 
tale trattamento sull'interessato.

4. Nei casi di cui al paragrafo 2, le 
informazioni che il responsabile del 
trattamento è tenuto a fornire ai sensi 
dell'articolo 14 ricomprendono l'esistenza 
di un trattamento relativo a una decisione
di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1611
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Nei casi di cui al paragrafo 2, le 
informazioni che il responsabile del 
trattamento è tenuto a fornire ai sensi 
dell'articolo 14 ricomprendono l'esistenza 
di un trattamento relativo a una misura di 
cui al paragrafo 1 e gli effetti previsti di 
tale trattamento sull'interessato.

4. Nei casi di cui al paragrafo 2, le 
informazioni che il responsabile del 
trattamento è tenuto a fornire ai sensi 
dell'articolo 14 ricomprendono l'esistenza 
di un trattamento relativo a una misura di 
cui al paragrafo 1, informazioni 
significative circa la logica utilizzata e gli 
effetti previsti di tale trattamento 
sull'interessato.

Or. en

Emendamento 1612
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e le condizioni concernenti le misure 
adeguate a salvaguardia dei legittimi 
interessi dell'interessato di cui al 
paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 1613
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e le condizioni concernenti le misure 
adeguate a salvaguardia dei legittimi 
interessi dell'interessato di cui al 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1614
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e le condizioni concernenti le misure 
adeguate a salvaguardia dei legittimi 
interessi dell'interessato di cui al 
paragrafo 2.

soppresso

Or. es

Emendamento 1615
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e le condizioni concernenti le misure 
adeguate a salvaguardia dei legittimi 
interessi dell'interessato di cui al 
paragrafo 2.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1616
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e le condizioni concernenti le misure 
adeguate a salvaguardia dei legittimi 
interessi dell'interessato di cui al 
paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 1617
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e 
le condizioni concernenti le misure 
adeguate a salvaguardia dei legittimi 
interessi dell'interessato di cui al paragrafo 
2.

5. Al comitato europeo per la protezione 
dei dati è affidato il compito di precisare i 
criteri e le condizioni concernenti le misure 
adeguate a salvaguardia dei diritti 
fondamentali dell'interessato connessi alle 
disposizioni del presente articolo e dei 
legittimi interessi di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1618
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. In caso di minore, non deve essere 
mai consentita la profilazione, 
indipendentemente da un eventuale 
consenso espresso dal genitore o dal 
rappresentante legale del minore.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione fa riferimento, al considerando 58, solo al divieto di 
profilazione in caso di minore. L'integrazione di tale divieto in un articolo lo renderà 
giuridicamente vincolante.

Emendamento 1619
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 21 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Limitazioni Estensioni e limitazioni

Or. de

Emendamento 1620
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Unione o gli Stati membri possono 
limitare, mediante misure legislative, la 
portata degli obblighi e dei diritti di cui 
all'articolo 5, lettere da a) a e), agli articoli 
da 11 a 20 e all'articolo 32, qualora tale 

1. L'Unione o gli Stati membri possono 
limitare o estendere, mediante misure 
legislative, la portata degli obblighi e dei 
diritti di cui all'articolo 5, lettere da a) a e), 
agli articoli da 11 a 19 e all'articolo 32, 
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limitazione costituisca una misura 
necessaria e proporzionata in una società 
democratica per salvaguardare:

qualora tale limitazione o estensione
costituisca una misura necessaria e 
proporzionata in una società democratica 
per salvaguardare:

Or. en

Motivazione

Non esiste alcun motivo che giustifichi l'obbligo degli Stati membri di limitare solo 
determinati obblighi e diritti.

Emendamento 1621
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Unione o gli Stati membri possono 
limitare, mediante misure legislative, la 
portata degli obblighi e dei diritti di cui 
all'articolo 5, lettere da a) a e), agli articoli 
da 11 a 20 e all'articolo 32, qualora tale 
limitazione costituisca una misura 
necessaria e proporzionata in una società 
democratica per salvaguardare:

1. L'Unione o gli Stati membri possono 
limitare, mediante misure legislative, la 
portata degli obblighi e dei diritti di cui 
all'articolo 5, lettere c) ed e), agli articoli 
da 11 a 13 e da 15 a 19, all'articolo 20, 
paragrafi 1, 2 e 4, e all'articolo 32, purché 
persegua un obiettivo di interesse 
pubblico chiaramente definito, rispetti il 
contenuto essenziale del diritto alla 
protezione dei dati personali, sia 
proporzionato all'obiettivo legittimo e 
rispetti i diritti fondamentali e gli interessi 
dell'interessato onde salvaguardare:

Or. en

Emendamento 1622
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. L'Unione o gli Stati membri possono 
limitare, mediante misure legislative, la 
portata degli obblighi e dei diritti di cui
all'articolo 5, lettere da a) a e), agli 
articoli da 11 a 20 e all'articolo 32, qualora 
tale limitazione costituisca una misura 
necessaria e proporzionata in una società 
democratica per salvaguardare:

1. L'Unione o gli Stati membri possono 
limitare, mediante misure legislative, la 
portata degli obblighi e dei diritti di cui 
agli articoli da 11 a 20 e all'articolo 32, 
qualora tale limitazione costituisca una 
misura necessaria e proporzionata in una 
società democratica per salvaguardare:

Or. en

Emendamento 1623
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Unione o gli Stati membri possono
limitare, mediante misure legislative, la 
portata degli obblighi e dei diritti di cui 
all'articolo 5, lettere da a) a e), agli articoli 
da 11 a 20 e all'articolo 32, qualora tale 
limitazione costituisca una misura 
necessaria e proporzionata in una società 
democratica per salvaguardare:

1. L'Unione può limitare, mediante misure 
legislative, la portata degli obblighi e dei 
diritti di cui all'articolo 5, lettere da a) a e), 
agli articoli da 11 a 20 e all'articolo 32, 
qualora tale limitazione costituisca una 
misura necessaria e proporzionata in una 
società democratica per salvaguardare:

Or. en

Motivazione

Gli interessi altrui devono, nella misura del possibile, essere inclusi nel testo del presente 
regolamento. I principi fondamentali di cui all'articolo 5 non devono essere ignorati da altre 
norme, in cui tuttavia possono essere ulteriormente definiti.

Emendamento 1624
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. L'Unione o gli Stati membri possono 
limitare, mediante misure legislative, la 
portata degli obblighi e dei diritti di cui 
all'articolo 5, lettere da a) a e), agli articoli 
da 11 a 20 e all'articolo 32, qualora tale 
limitazione costituisca una misura 
necessaria e proporzionata in una società 
democratica per salvaguardare:

1. L'Unione o gli Stati membri possono 
ampliare o limitare, mediante misure 
legislative, la portata degli obblighi e dei 
diritti di cui all'articolo 5, lettere da a) a e), 
agli articoli da 11 a 20 e all'articolo 32, 
qualora tale ampliamento o limitazione 
costituisca una misura necessaria e 
proporzionata in una società democratica 
per salvaguardare:

Or. de

Motivazione

Per consolidare la protezione dei dati personali in Europa, l'articolo 21 non deve consentire 
solo limitazioni, ma anche ampliamenti dei diritti e dei doveri. Analogamente, la legge 
federale per la protezione dei dati prevede diritti di informazione più ampi, ad esempio per 
quanto riguarda il sistema di agenzie d'informazioni e il marketing diretto.

Emendamento 1625
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le parti sul mercato del lavoro 
possono limitare, mediante misure 
legislative, la portata degli obblighi e dei 
diritti di cui all'articolo 5, lettere da a) a 
e), agli articoli da 11 a 20 e all'articolo 32, 
qualora tale limitazione sia stata 
concordata tramite accordi nazionali 
collettivi come misura necessaria e 
proporzionata.

Or. en

Motivazione

Il mercato del lavoro è regolamentato in modo molto diverso negli Stati membri. Alcuni Stati 
membri hanno una tradizione legislativa, mentre altri hanno un elevato livello di 
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regolamentazione derivante da accordi collettivi sul mercato del lavoro.

Emendamento 1626
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) la sicurezza nazionale;

Or. de

Motivazione

L'aggiunta delle lettere a bis) e a ter) è necessaria per armonizzare l'articolo 21 con la 
disposizione esistente all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE.

Emendamento 1627
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) la difesa;

Or. de

Motivazione

L'aggiunta delle lettere a bis) e a ter) è necessaria per armonizzare l'articolo 21 con la 
disposizione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE.
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Emendamento 1628
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) la sicurezza nazionale;

Or. en

Emendamento 1629
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le attività volte a prevenire, indagare, 
accertare e perseguire reati;

b) le attività volte a prevenire, indagare, 
accertare e perseguire reati specifici;

Or. en

Emendamento 1630
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) l'utilizzo di dati pseudonimizzati;

Or. de

Motivazione

L'aggiunta delle lettere a bis) e a ter) è necessaria per armonizzare l'articolo 21 con la 
disposizione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 46/95/CE.
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Emendamento 1631
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) la sicurezza nazionale;

Or. en

Motivazione

Sebbene la sicurezza nazionale non sia disciplinata dal diritto dell'Unione, è necessario 
chiarire che i responsabili del trattamento non violano il presente regolamento quando 
limitano i diritti degli interessati nell'interesse della sicurezza nazionale.

Emendamento 1632
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) altri interessi pubblici dell'Unione o di 
uno Stato membro, in particolare un 
rilevante interesse economico o finanziario 
dell'Unione o di uno Stato membro, anche 
in materia monetaria, di bilancio e 
tributaria, e la stabilità e l'integrità del 
mercato;

c) un rilevante interesse economico o 
finanziario dell'Unione o di uno Stato 
membro, anche in materia monetaria, di 
bilancio e tributaria, e la stabilità e 
l'integrità del mercato;

Or. en

Motivazione

L'espressione "altri interessi pubblici" è troppo ampia e rischia di diventare un vuoto 
giuridico.
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Emendamento 1633
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) altri interessi pubblici dell'Unione o di 
uno Stato membro, in particolare un 
rilevante interesse economico o 
finanziario dell'Unione o di uno Stato 
membro, anche in materia monetaria, di 
bilancio e tributaria, e la stabilità e 
l'integrità del mercato;

c) altri interessi pubblici sostanziali
dell'Unione o di uno Stato membro, in 
particolare in relazione a importanti 
questioni in materia monetaria, di bilancio 
e tributaria;

Or. en

Emendamento 1634
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) altri interessi pubblici dell'Unione o di 
uno Stato membro, in particolare un 
rilevante interesse economico o finanziario 
dell'Unione o di uno Stato membro, anche 
in materia monetaria, di bilancio e 
tributaria, e la stabilità e l'integrità del 
mercato;

c) altri interessi pubblici dell'Unione o di 
uno Stato membro, per esempio un 
rilevante interesse economico o finanziario 
dell'Unione o di uno Stato membro, anche 
in materia monetaria, di bilancio e 
tributaria, e la stabilità e l'integrità del 
mercato;

Or. en
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Emendamento 1635
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) altri interessi pubblici dell'Unione o di 
uno Stato membro, in particolare un 
rilevante interesse economico o 
finanziario dell'Unione o di uno Stato 
membro, anche in materia monetaria, di 
bilancio e tributaria, e la stabilità e 
l'integrità del mercato;

c) altri interessi pubblici dell'Unione o di 
uno Stato membro;

Or. en

Emendamento 1636
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) altri interessi pubblici dell'Unione o di 
uno Stato membro, in particolare un 
rilevante interesse economico o finanziario 
dell'Unione o di uno Stato membro, anche 
in materia monetaria, di bilancio e 
tributaria, e la stabilità e l'integrità del 
mercato;

c) altri interessi pubblici dell'Unione o di 
uno Stato membro, in particolare un 
rilevante interesse economico o finanziario 
dell'Unione o di uno Stato membro, anche 
in materia monetaria, di bilancio e 
tributaria;

Or. en
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Emendamento 1637
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) altri interessi pubblici dell'Unione o di 
uno Stato membro, in particolare un 
rilevante interesse economico o finanziario 
dell'Unione o di uno Stato membro, anche 
in materia monetaria, di bilancio e 
tributaria, e la stabilità e l'integrità del 
mercato;

c) altri interessi pubblici dell'Unione o di 
uno Stato membro, in particolare un 
rilevante interesse economico o finanziario 
dell'Unione o di uno Stato membro;

Or. en

Motivazione

L'interesse pubblico dell'Unione o di uno Stato membro non deve essere limitato a interessi 
economici e finanziari.

Emendamento 1638
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) le attività volte a prevenire, indagare, 
accertare e perseguire violazioni della 
deontologia delle professioni 
regolamentate;

soppresso

Or. en
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Emendamento 1639
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) la tutela delle relazioni 
internazionali;

Or. en

Emendamento 1640
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) una funzione di controllo, d'ispezione o 
di regolamentazione connessa, anche 
occasionalmente, all'esercizio di pubblici 
poteri nei casi di cui alle lettere a), b), c), 
e d);

soppresso

Or. en

Emendamento 1641
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) una funzione di controllo, d'ispezione o 
di regolamentazione connessa, anche 
occasionalmente, all'esercizio di pubblici 

e) una funzione di controllo, d'ispezione o 
di regolamentazione nell'ambito 
dell'esercizio dei poteri di un'autorità 
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poteri nei casi di cui alle lettere a), b), c), e 
d);

pubblica competente nei casi di cui alle 
lettere a), b), c), e d);

Or. en

Emendamento 1642
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) la tutela dell'interessato o dei diritti e 
delle libertà altrui;

soppresso

Or. en

Emendamento 1643
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) il segreto professionale che tutela le 
comunicazioni con gli avvocati (legal 
professional privilege) e la riservatezza tra 
avvocato e cliente.

Or. en

Motivazione

Segreto professionale che tutela le comunicazioni con gli avvocati (legal professional 
privilege) e riservatezza tra avvocato e cliente come principi vigenti da lungo tempo che 
presiedono all'amministrazione della giustizia.
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Emendamento 1644
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In particolare, le misure legislative di cui 
al paragrafo 1 contengono disposizioni 
specifiche riguardanti almeno gli obiettivi 
perseguiti dal trattamento e la 
determinazione del responsabile del 
trattamento.

2. In particolare, le misure legislative di cui 
al paragrafo 1 devono essere necessarie e 
proporzionate nella società 
dell'informazione e contengono 
disposizioni specifiche riguardanti almeno:

a) gli obiettivi perseguiti dal trattamento;
b) la determinazione del responsabile del 
trattamento;
c) le finalità e i mezzi specifici del 
trattamento;
d) le categorie di persone autorizzate a 
trattare i dati;
e) la procedura da seguire per il 
trattamento;
f) le garanzie per prevenire abusi;
g) il diritto degli interessati di essere 
informati in merito alla restrizione.

Or. hu

Motivazione

Sarebbe utile inoltre legittimare la società dell'informazione a tale livello come elemento 
esistente e attivo. Il trattamento dei dati è inseparabilmente collegato alla società 
dell'informazione, dal momento che i dati contengono informazioni.
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Emendamento 1645
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In particolare, le misure legislative di cui 
al paragrafo 1 contengono disposizioni 
specifiche riguardanti almeno gli obiettivi
perseguiti dal trattamento e la 
determinazione del responsabile del 
trattamento.

2. In particolare, le misure legislative di cui 
al paragrafo 1 sono conformi agli standard 
di necessità e proporzionalità ai sensi 
dell'articolo 1 e contengono disposizioni 
specifiche riguardanti almeno gli scopi
perseguiti dal trattamento e la 
determinazione del responsabile del 
trattamento.

Or. en

Emendamento 1646
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In particolare, le misure legislative di cui 
al paragrafo 1 contengono disposizioni 
specifiche riguardanti almeno gli obiettivi
perseguiti dal trattamento e la 
determinazione del responsabile del 
trattamento.

2. In particolare, le misure legislative di cui 
al paragrafo 1 contengono disposizioni 
specifiche riguardanti almeno gli scopi
perseguiti dal trattamento e la 
determinazione del responsabile del 
trattamento.

Or. de
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Emendamento 1647
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In particolare, le misure legislative di cui 
al paragrafo 1 contengono disposizioni 
specifiche riguardanti almeno gli obiettivi
perseguiti dal trattamento e la 
determinazione del responsabile del 
trattamento.

2. In particolare, le misure legislative di cui 
al paragrafo 1 sono conformi agli standard 
di necessità e proporzionalità ai sensi 
dell'articolo 1 e contengono disposizioni 
specifiche riguardanti almeno gli scopi
perseguiti dal trattamento e la 
determinazione del responsabile del 
trattamento.

Or. en

Emendamento 1648
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In particolare, le misure legislative di cui
al paragrafo 1 contengono disposizioni 
specifiche riguardanti almeno gli obiettivi 
perseguiti dal trattamento e la 
determinazione del responsabile del 
trattamento.

2. In particolare, le misure legislative di cui 
al paragrafo 1 devono essere necessarie e 
proporzionate in una società democratica 
e contengono disposizioni specifiche 
riguardanti almeno

a) gli obiettivi perseguiti dal trattamento;
b) la determinazione del responsabile del 
trattamento;
c) le finalità e i mezzi specifici del 
trattamento;
d) le categorie di persone autorizzate a 
trattare i dati;
e) la procedura da seguire per il 
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trattamento;
f) le garanzie per prevenire abusi;
g) il diritto degli interessati di essere 
informati in merito alla restrizione.

Or. en

Emendamento 1649
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In particolare, le misure legislative di 
cui al paragrafo 1 contengono disposizioni 
specifiche riguardanti almeno gli obiettivi 
perseguiti dal trattamento e la
determinazione del responsabile del 
trattamento.

2. Le misure legislative di cui al paragrafo 
1 contengono disposizioni specifiche 
riguardanti almeno gli obiettivi perseguiti 
dal trattamento, le categorie di dati 
personali oggetto di trattamento, le 
finalità e i mezzi specifici del trattamento, 
le categorie di persone autorizzate a 
trattare i dati, la designazione del 
responsabile del trattamento e le garanzie 
contro l'accesso illecito o il trasferimento 
di dati.

Or. en

Emendamento 1650
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli articoli da 11 a 20 non si 
applicano laddove il trattamento dei dati 
personali sia necessario per consentire al 
responsabile del trattamento di 
conformarsi ad altri obblighi giuridici, 
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normativi e professionali in particolare in 
merito alla prevenzione del riciclaggio di 
denaro e/o al finanziamento del 
terrorismo.

Or. en

Emendamento 1651
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le misure legislative di cui al 
paragrafo 1 non consentono né 
impongono l'obbligo ai responsabili del 
trattamento privati di conservare dati 
aggiuntivi rispetto a quelli strettamente 
necessari per la finalità originaria.

Or. en

Emendamento 1652
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ogni misura legislativa di questo 
tipo introduce l'obbligo di informare 
l'interessato della limitazione del proprio 
diritto e della possibilità di ottenere 
accesso indiretto attraverso l'autorità di 
controllo della protezione dei dati di 
ciascuno Stato membro.

Or. en
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Emendamento 1653
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 22 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Responsabilità del responsabile del 
trattamento

Responsabilità e doveri del responsabile 
del trattamento

Or. en

Emendamento 1654
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento adotta 
politiche e attua misure adeguate per 
garantire ed essere in grado di dimostrare 
che il trattamento dei dati personali 
effettuato è conforme al presente 
regolamento.

1. Il responsabile del trattamento adotta 
politiche e attua misure adeguate in 
considerazione delle tecnologie 
all'avanguardia per garantire ed essere in 
grado di dimostrare che il trattamento dei 
dati personali effettuato è conforme al 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1655
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento adotta 
politiche e attua misure adeguate per 
garantire ed essere in grado di dimostrare 
che il trattamento dei dati personali 

1. Il responsabile del trattamento adotta 
politiche e attua misure adeguate per 
garantire ed essere in grado di dimostrare
in modo trasparente che il trattamento dei 
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effettuato è conforme al presente 
regolamento.

dati personali effettuato è conforme al 
presente regolamento. La responsabilità 
spetta sempre alla gestione.

Or. en

Emendamento 1656
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento adotta
politiche e attua misure adeguate per 
garantire ed essere in grado di dimostrare 
che il trattamento dei dati personali 
effettuato è conforme al presente 
regolamento.

1. Il responsabile del trattamento può 
adottare politiche e attua misure adeguate 
per garantire ed essere in grado di 
dimostrare che il trattamento dei dati 
personali effettuato è conforme al presente 
regolamento.

Or. es

Emendamento 1657
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento adotta 
politiche e attua misure adeguate per 
garantire ed essere in grado di dimostrare 
che il trattamento dei dati personali 
effettuato è conforme al presente 
regolamento.

1. Il responsabile del trattamento adotta 
politiche appropriate e attua misure 
adeguate per garantire ed essere in grado di 
dimostrare che il trattamento dei dati 
personali effettuato è conforme al presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

È consentito un approccio basato sul rischio.
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Emendamento 1658
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento adotta 
politiche e attua misure adeguate per 
garantire ed essere in grado di dimostrare 
che il trattamento dei dati personali
effettuato è conforme al presente 
regolamento.

1. Al momento di determinare i mezzi del 
trattamento e all'atto del trattamento
stesso, tenuto conto dell'evoluzione 
tecnica, della natura del trattamento dei 
dati personali e del tipo di organizzazione, 
occorre mettere in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate e appropriate in 
modo tale che il trattamento sia conforme 
al presente regolamento e assicuri la tutela 
dei diritti dell'interessato fin dalla 
progettazione.

Or. en

Motivazione

Il regolamento deve garantire sufficiente flessibilità da permettere a diverse organizzazioni di 
porre in essere le misure tecniche e organizzative più efficaci, adatte alla natura e alla 
struttura di ciascuna organizzazione.

Emendamento 1659
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento adotta 
politiche e attua misure adeguate per 
garantire ed essere in grado di dimostrare 
che il trattamento dei dati personali 
effettuato è conforme al presente 
regolamento.

1. Il responsabile del trattamento adotta 
politiche e attua misure adeguate per 
garantire ed essere in grado di dimostrare 
che il trattamento dei dati personali 
effettuato è conforme ai principi di 
protezione dei dati di cui al presente 
regolamento e che per gli interessati è 
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stato conseguito il risultato previsto.

Or. en

Emendamento 1660
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento adotta 
politiche e attua misure adeguate per 
garantire ed essere in grado di dimostrare
che il trattamento dei dati personali 
effettuato è conforme al presente 
regolamento.

1. Al momento di determinare i mezzi del 
trattamento e all'atto del trattamento 
stesso, il responsabile e l'incaricato del 
trattamento, tenuto conto della natura dei 
dati personali in corso di trattamento, del 
tipo di organizzazione in questione e 
dell'evoluzione tecnica, mette in atto
misure tecniche e organizzative adeguate e 
appropriate, nonché adeguati programmi 
in materia di privacy che garantiscano 
che il trattamento sia conforme al presente 
regolamento e assicuri la tutela dei diritti 
dell'interessato fin dalla progettazione.

Or. en

Emendamento 1661
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento adotta 
politiche e attua misure adeguate per 
garantire ed essere in grado di dimostrare
che il trattamento dei dati personali 
effettuato è conforme al presente 
regolamento.

1. Il responsabile del trattamento adotta 
politiche e attua misure adeguate per 
garantire che il trattamento dei dati 
personali effettuato sia conforme al 
presente regolamento.
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Or. de

Emendamento 1662
Salvatore Iacolino

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento adotta 
politiche e attua misure adeguate per 
garantire ed essere in grado di dimostrare 
che il trattamento dei dati personali 
effettuato è conforme al presente 
regolamento.

1. Il responsabile del trattamento adotta 
politiche e attua misure adeguate per 
garantire ed essere in grado di dimostrare 
che il trattamento dei dati personali 
effettuato è conforme al presente 
regolamento. Tali misure sono 
proporzionate alle dimensioni del 
responsabile del trattamento, alla natura 
dei dati trattati e all'impatto del predetto 
trattamento sugli interessati.

Or. it

Motivazione

La modifica é volta a confermare la rilevanza del principio di responsabilità delle imprese 
nel garantire la tutela dei dati personali, senza creare oneri amministrativi eccessivi, in 
particolare per le piccole e medie imprese.

Emendamento 1663
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Su richiesta della competente 
autorità per la protezione dei dati, il 
responsabile del trattamento o incaricato 
del trattamento dimostra l'esistenza di 
misure tecniche e organizzative.

Or. en
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Emendamento 1664
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Un gruppo di imprese può applicare 
misure tecniche e organizzative congiunte 
per ottemperare agli obblighi che gli sono 
imposti dal regolamento.

Or. en

Emendamento 1665
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Il presente articolo non si 
applica al trattamento dei dati personali di 
una persona fisica senza interesse 
commerciale.

Or. en

Emendamento 1666
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure di cui al paragrafo 1 
comprendono, in particolare:

soppresso

(a) la conservazione della 
documentazione ai sensi dell'articolo 28;
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(b) l'attuazione dei requisiti di sicurezza 
dei dati di cui all'articolo 30;
(c) l'esecuzione della valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi 
dell'articolo 33;
(d) il rispetto dei requisiti di 
autorizzazione preventiva o di 
consultazione preventiva dell'autorità di 
controllo ai sensi dell'articolo 34, 
paragrafi 1 e 2;
(e) la designazione di un responsabile 
della protezione dei dati ai sensi 
dell'articolo 35, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Il presente paragrafo non presenta alcun valore aggiunto e non fa riferimento a tutti gli 
obblighi previsti dal regolamento. È sufficiente affermare che il responsabile del trattamento 
deve adottare politiche e attuare misure adeguate per garantire ed essere in grado di 
dimostrare che il trattamento dei dati personali effettuato è conforme al presente 
regolamento.

Emendamento 1667
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 2 — alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure di cui al paragrafo 1 
comprendono, in particolare:

2. Le misure di cui al paragrafo 1 
comprendono, nei casi e conformemente 
alle norme contenute nel presente capo:

Or. es

Emendamento 1668
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure di cui al paragrafo 1
comprendono, in particolare:

2. Tali misure comprendono, senza 
limitazioni:

Or. en

Emendamento 1669
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure di cui al paragrafo 1
comprendono, in particolare:

2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono 
comprendere misure, per esempio:

Or. en

Emendamento 1670
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure di cui al paragrafo 1 
comprendono, in particolare:

2. Le misure di cui al paragrafo 1 
comprendono, ma non si limitano a,

Or. en

Emendamento 1671
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la conservazione della documentazione 
ai sensi dell'articolo 28;

(a) panoramica indipendente della
gestione del trattamento dei dati personali 
allo scopo di garantire l'esistenza e 
l'efficacia delle misure tecniche e 
organizzative;

Or. en

Emendamento 1672
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la conservazione della documentazione 
ai sensi dell'articolo 28;

(a) panoramica indipendente del 
trattamento dei dati personali allo scopo 
di garantire l'esistenza, l'attuazione e 
l'efficacia delle misure tecniche e 
organizzative di cui al paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 1673
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'attuazione dei requisiti di sicurezza 
dei dati di cui all'articolo 30;

(b) l'attuazione di un sistema di gestione 
del controllo, compresa l'assegnazione 
delle responsabilità, la formazione del 
personale e adeguate istruzioni;

Or. en
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Emendamento 1674
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'attuazione dei requisiti di sicurezza 
dei dati di cui all'articolo 30;

(b) l'esistenza di adeguate politiche, 
istruzioni o altre linee guida per orientare 
il trattamento dei dati in modo che sia 
conforme al presente regolamento, 
nonché le procedure e l'applicazione 
necessaria a rendere efficaci tali politiche, 
istruzioni o linee guida;

Or. en

Emendamento 1675
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'esecuzione della valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi 
dell'articolo 33;

(c) l'esistenza di adeguate politiche, 
istruzioni o altre linee guida per gestire il 
trattamento, necessarie al fine di 
conformarsi al regolamento nonché 
procedure e applicazione necessaria a 
rendere efficaci tali linee guida;

Or. en
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Emendamento 1676
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'esecuzione della valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi 
dell'articolo 33;

(c) l'esistenza di adeguate procedure e 
pianificazione volte a garantire la 
conformità al presente regolamento e la 
gestione dei trattamenti di dati personali 
potenzialmente rischiosi, prima dell'avvio 
del trattamento dei dati;

Or. en

Emendamento 1677
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il rispetto dei requisiti di 
autorizzazione preventiva o di 
consultazione preventiva dell'autorità di
controllo ai sensi dell'articolo 34, 
paragrafi 1 e 2;

(d) l'esistenza di idonea documentazione 
del trattamento dei dati che consenta la 
conformità agli obblighi derivanti dal 
presente regolamento;

Or. en

Emendamento 1678
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) il rispetto dei requisiti di autorizzazione 
preventiva o di consultazione preventiva
dell'autorità di controllo ai sensi 
dell'articolo 34, paragrafi 1 e 2;

(d) il rispetto dei requisiti di autorizzazione 
preventiva dell'autorità di controllo ai sensi 
dell'articolo 34, paragrafo 1;

Or. en

Motivazione

In considerazione della soppressione dell'articolo 34, paragrafo 2, è stato soppresso il 
riferimento alla consultazione preventiva.

Emendamento 1679
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il rispetto dei requisiti di 
autorizzazione preventiva o di 
consultazione preventiva dell'autorità di 
controllo ai sensi dell'articolo 34, 
paragrafi 1 e 2;

(d) l'esistenza di adeguate procedure di 
pianificazione volte a garantire la 
conformità e la gestione dei trattamenti di 
dati personali potenzialmente rischiosi, 
prima dell'avvio del trattamento;

Or. en

Emendamento 1680
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) la designazione di un responsabile 
della protezione dei dati ai sensi 
dell'articolo 35, paragrafo 1.

(e) l'esistenza di idonea documentazione 
del trattamento dei dati che consenta la 
conformità agli obblighi derivanti dal 
regolamento;
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Or. en

Emendamento 1681
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) la designazione di un responsabile della 
protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35, 
paragrafo 1.

(e) l'esistenza di un responsabile della 
protezione dei dati, definito all'articolo 4, o 
di altro personale supportato con 
adeguate risorse per sovrintendere 
all'attuazione delle misure definite al 
presente articolo e per monitorare la 
conformità al presente regolamento.
Occorre garantire sufficiente 
indipendenza organizzativa di tale addetto 
alla protezione dei dati o di altro 
personale;

Or. en

Emendamento 1682
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 2 — lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) la designazione di un responsabile della 
protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35, 
paragrafo 1.

(e) la designazione di un responsabile della 
protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35, 
paragrafo 1, o l'ottenimento e il 
mantenimento di una certificazione 
conformemente alle politiche di 
certificazione definite dalla Commissione.

Or. es
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Emendamento 1683
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) l'esistenza di un'organizzazione per 
la protezione dei dati di adeguata 
competenza oppure di un responsabile 
della protezione dei dati supportato con 
adeguate risorse per sovrintendere 
all'attuazione delle misure definite al 
presente articolo e per monitorare la 
conformità al presente regolamento, 
ponendo particolare attenzione ad 
assicurare l'indipendenza organizzativa di 
tale addetto oppure organizzazione per la 
protezione dei dati, al fine di prevenire 
inappropriati conflitti di interessi. Tale 
funzione può essere adempiuta mediante 
appalti di servizi;

Or. en

Emendamento 1684
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) l'esistenza di un'adeguata 
consapevolezza e formazione del 
personale che prende parte al trattamento 
dei dati e al relativo processo decisionale;

Or. en

Emendamento 1685
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) l'esistenza di un'adeguata 
consapevolezza e formazione del 
personale che prende parte al trattamento 
dei dati e relative decisioni inerenti agli 
obblighi derivanti dal presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 1686
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) la conservazione della documentazione 
ai sensi dell'articolo 28;

(f) la conservazione della documentazione 
ai sensi dell'articolo 14;

Or. de

Emendamento 1687
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per assicurare la verifica 
dell'efficacia delle misure di cui ai 
paragrafi 1 e 2. Qualora ciò sia 
proporzionato, la verifica è effettuata da 
revisori interni o esterni indipendenti.

soppresso
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Or. en

Emendamento 1688
Salvatore Iacolino

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per assicurare la verifica 
dell'efficacia delle misure di cui ai 
paragrafi 1 e 2. Qualora ciò sia 
proporzionato, la verifica è effettuata da 
revisori interni o esterni indipendenti.

soppresso

Or. it

Motivazione

Tale previsione appare come un onere gravoso a carico del titolare del trattamento, andrebbe 
invece bilanciata da criteri di responsabilità proporzionati alle dimensioni del responsabile, 
alla natura dei dati e all'impatto del predetto trattamento.

Emendamento 1689
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per assicurare la verifica 
dell'efficacia delle misure di cui ai 
paragrafi 1 e 2. Qualora ciò sia 
proporzionato, la verifica è effettuata da 
revisori interni o esterni indipendenti.

3. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per assicurare la verifica 
dell'efficacia delle misure.

Or. en



AM\929505IT.doc 97/170 PE506.164v02-00

IT

Emendamento 1690
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per assicurare la verifica 
dell'efficacia delle misure di cui ai 
paragrafi 1 e 2. Qualora ciò sia 
proporzionato, la verifica è effettuata da 
revisori interni o esterni indipendenti.

3. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per assicurare la verifica 
dell'efficacia delle misure di cui al 
paragrafo 1. Qualora ciò sia 
proporzionato, la verifica può essere
effettuata da revisori interni o esterni 
indipendenti.

Or. en

Motivazione

Conseguenza della soppressione del paragrafo 2.

Emendamento 1691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per assicurare la verifica 
dell'efficacia delle misure di cui ai 
paragrafi 1 e 2. Qualora ciò sia 
proporzionato, la verifica è effettuata da 
revisori interni o esterni indipendenti.

3. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per assicurare la verifica 
dell'efficacia delle misure di cui ai 
paragrafi 1 e 2. Qualora ciò sia 
proporzionato e i livelli di rischio siano 
elevati, la verifica è effettuata da revisori 
interni o esterni indipendenti.

Or. es

Emendamento 1692
Jan Philipp Albrecht
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Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per assicurare la verifica 
dell'efficacia delle misure di cui ai 
paragrafi 1 e 2. Qualora ciò sia 
proporzionato, la verifica è effettuata da 
revisori interni o esterni indipendenti.

3. Il responsabile del trattamento deve 
essere in grado di dimostrare l'efficacia 
delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2. 
Qualora ciò sia proporzionato, deve essere 
verificato da revisori interni o esterni 
indipendenti. Una certificazione ai sensi 
dell'articolo 39 è considerata un'adeguata 
verifica.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'AM 173 del relatore aggiungendo il chiarimento che una certificazione o un 
sigillo della protezione dei dati è valido come verifica della conformità del responsabile del 
trattamento. Ciò fornisce un incentivo all'utilizzo di detti sigilli, anche per gli incaricati del 
trattamento, e in cambio riduce gli obblighi di verifica per il responsabile del trattamento.

Emendamento 1693
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per assicurare la verifica 
dell'efficacia delle misure di cui ai 
paragrafi 1 e 2. Qualora ciò sia 
proporzionato, la verifica è effettuata da 
revisori interni o esterni indipendenti.

3. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi adeguati per assicurare la 
verifica dell'efficacia delle misure di cui ai 
paragrafi 1 e 2. Qualora ciò sia 
proporzionato, la verifica è effettuata da 
revisori interni o esterni indipendenti.

Or. en

Motivazione

È consentito un approccio basato sul rischio.
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Emendamento 1694
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per assicurare la verifica 
dell'efficacia delle misure di cui ai 
paragrafi 1 e 2. Qualora ciò sia 
proporzionato, la verifica è effettuata da 
revisori interni o esterni indipendenti.

3. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per assicurare la verifica 
dell'efficacia delle misure di cui ai 
paragrafi 1 e 2. Qualora ciò sia 
proporzionato, la verifica può essere
effettuata da revisori interni o esterni 
indipendenti.

Or. en

Emendamento 1695
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per assicurare la verifica 
dell'efficacia delle misure di cui ai 
paragrafi 1 e 2. Qualora ciò sia 
proporzionato, la verifica è effettuata da 
revisori interni o esterni indipendenti.

3. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per assicurare la verifica 
dell'efficacia delle misure di cui ai 
paragrafi 1 e 2.

Or. en

Emendamento 1696
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per assicurare la verifica 
dell'efficacia delle misure di cui ai 
paragrafi 1 e 2. Qualora ciò sia 
proporzionato, la verifica è effettuata da 
revisori interni o esterni indipendenti.

3. Il responsabile del trattamento deve 
essere in grado di dimostrare l'efficacia 
delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2. 
Qualora ciò sia proporzionato, deve essere 
verificato da revisori interni o esterni 
indipendenti.

Or. en

Emendamento 1697
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per assicurare la verifica 
dell'efficacia delle misure di cui ai 
paragrafi 1 e 2. Qualora ciò sia 
proporzionato, la verifica è effettuata da 
revisori interni o esterni indipendenti.

3. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento, su richiesta 
della competente autorità per la 
protezione dei dati, dimostra l'esistenza di
misure tecniche e organizzative in linea 
con quelle di cui ai paragrafi 1 e 2.

Or. en

Emendamento 1698
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per assicurare la verifica 
dell'efficacia delle misure di cui ai 
paragrafi 1 e 2. Qualora ciò sia 
proporzionato, la verifica è effettuata da 
revisori interni o esterni indipendenti.

3. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per assicurare la verifica 
dell'adeguatezza e dell'efficacia delle 
misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Qualora ciò 
sia proporzionato, la verifica è effettuata da 
revisori interni o esterni indipendenti. Il 
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responsabile del trattamento redige 
regolarmente relazioni pubbliche delle 
proprie attività ai sensi del presente 
articolo.

Or. en

Emendamento 1699
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le misure 
adeguate di cui al paragrafo 1 diverse da 
quelle specificate al paragrafo 2, le 
condizioni riguardanti i meccanismi di 
verifica e di audit di cui al paragrafo 3 e il 
criterio di proporzionalità di cui al 
paragrafo 3, e al fine di contemplare 
misure specifiche per le micro, piccole e 
medie imprese.

soppresso

Or. en

Emendamento 1700
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le misure 
adeguate di cui al paragrafo 1 diverse da 

soppresso
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quelle specificate al paragrafo 2, le 
condizioni riguardanti i meccanismi di 
verifica e di audit di cui al paragrafo 3 e il 
criterio di proporzionalità di cui al 
paragrafo 3, e al fine di contemplare 
misure specifiche per le micro, piccole e 
medie imprese.

Or. en

Motivazione

A tale riguardo non vi è alcuna necessità di ricorrere ai poteri delegati.

Emendamento 1701
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le misure 
adeguate di cui al paragrafo 1 diverse da 
quelle specificate al paragrafo 2, le 
condizioni riguardanti i meccanismi di 
verifica e di audit di cui al paragrafo 3 e il 
criterio di proporzionalità di cui al 
paragrafo 3, e al fine di contemplare 
misure specifiche per le micro, piccole e 
medie imprese.

soppresso

Or. en

Emendamento 1702
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le misure 
adeguate di cui al paragrafo 1 diverse da 
quelle specificate al paragrafo 2, le 
condizioni riguardanti i meccanismi di 
verifica e di audit di cui al paragrafo 3 e il 
criterio di proporzionalità di cui al 
paragrafo 3, e al fine di contemplare 
misure specifiche per le micro, piccole e 
medie imprese.

soppresso

Or. es

Emendamento 1703
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri
e i requisiti concernenti le misure 
adeguate di cui al paragrafo 1 diverse da 
quelle specificate al paragrafo 2, le 
condizioni riguardanti i meccanismi di 
verifica e di audit di cui al paragrafo 3 e il 
criterio di proporzionalità di cui al 
paragrafo 3, e al fine di contemplare 
misure specifiche per le micro, piccole e 
medie imprese.

soppresso

Or. en

Emendamento 1704
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR
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Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le misure 
adeguate di cui al paragrafo 1 diverse da 
quelle specificate al paragrafo 2, le 
condizioni riguardanti i meccanismi di 
verifica e di audit di cui al paragrafo 3 e il 
criterio di proporzionalità di cui al 
paragrafo 3, e al fine di contemplare 
misure specifiche per le micro, piccole e 
medie imprese.

soppresso

Or. en

Emendamento 1705
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e 
i requisiti concernenti le misure adeguate 
di cui al paragrafo 1 diverse da quelle 
specificate al paragrafo 2, le condizioni 
riguardanti i meccanismi di verifica e di 
audit di cui al paragrafo 3 e il criterio di 
proporzionalità di cui al paragrafo 3, e al 
fine di contemplare misure specifiche per 
le micro, piccole e medie imprese.

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, previa richiesta di parere al 
comitato europeo per la protezione dei 
dati, atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare le 
condizioni riguardanti i meccanismi di 
verifica e di audit di cui al paragrafo 3 e il 
criterio di proporzionalità di cui al 
paragrafo 3, e al fine di contemplare 
misure specifiche per le micro, piccole e 
medie imprese.

Or. en
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Emendamento 1706
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le misure 
adeguate di cui al paragrafo 1 diverse da 
quelle specificate al paragrafo 2, le 
condizioni riguardanti i meccanismi di 
verifica e di audit di cui al paragrafo 3 e il 
criterio di proporzionalità di cui al 
paragrafo 3, e al fine di contemplare 
misure specifiche per le micro, piccole e 
medie imprese.

4. Un gruppo di imprese può applicare 
misure tecniche e organizzative congiunte 
per ottemperare agli obblighi imposti dal 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Deve essere sufficiente ottemperare agli obblighi imposti dal presente regolamento senza 
limitare le misure disponibili per il conseguimento di tale obiettivo; la decisione in merito ai 
mezzi e alle misure più efficaci per il conseguimento degli obiettivi e la conformità agli 
obblighi del presente regolamento deve spettare ai responsabili del trattamento e agli 
incaricati del trattamento, purché siano appropriati e il trattamento dei dati personali sia 
chiaramente svolto in modo tale da conformarsi al presente regolamento.

Emendamento 1707
Frank Engel

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento può designare 
il proprio stabilimento principale in 
conformità dell'articolo 4 in uno degli 
Stati membri, in particolare laddove gli 
stabilimenti del responsabile del 
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trattamento o dell'incaricato del 
trattamento siano ubicati in più di uno 
Stato membro.

Or. en

Emendamento 1708
Frank Engel

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Lo stabilimento principale designato 
ai sensi del paragrafo 4, punto 1, è 
responsabile, nei confronti dell'autorità di 
controllo dello Stato membro in cui è 
ubicato lo stabilimento principale 
specificato, dell'attuazione delle 
disposizioni del presente regolamento da 
parte di tutti gli stabilimenti del 
responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento all'interno 
del territorio dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1709
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 bis
Conformità

Tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei 
costi di attuazione, il responsabile del 
trattamento adotta tutte le misure 
ragionevoli per attuare politiche e 
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procedure in materia di conformità che 
rispettino costantemente le scelte 
autonome degli interessati. Dette politiche 
sono riesaminate almeno ogni due anni e 
aggiornate, se necessario.

Or. en

Motivazione

La protezione dei dati fin dalla progettazione e di default nonché altre misure e tecnologie 
volte a rafforzare il rispetto della vita privata hanno successo solo se i responsabili del 
trattamento si adoperano per attuare politiche e procedure in materia di conformità che 
rispettino costantemente le scelte autonome degli interessati.

Emendamento 1710
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al momento di determinare i mezzi del 
trattamento e all'atto del trattamento stesso, 
il responsabile del trattamento, tenuto 
conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di 
attuazione, mette in atto adeguate misure e 
procedure tecniche e organizzative in modo 
tale che il trattamento sia conforme al 
presente regolamento e assicuri la tutela 
dei diritti dell'interessato.

1. Al momento di determinare i mezzi del 
trattamento e all'atto del trattamento stesso, 
il responsabile del trattamento, tenuto 
conto dei contesti e dei rischi
rappresentati dal trattamento dei dati di 
cui agli articoli 5 bis e 5 ter, nonché 
tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei 
costi di attuazione, mette in atto adeguate 
misure e procedure tecniche e 
organizzative in modo tale che il 
trattamento sia conforme al presente 
regolamento e assicuri la tutela dei diritti 
dell'interessato.

La protezione dei dati fin dalla 
progettazione presta particolare 
attenzione alla gestione dell'intero ciclo di 
vita dei dati personali dalla raccolta al 
trattamento alla cancellazione, 
incentrandosi sistematicamente sulle 
garanzie procedurali generali in merito 
all'esattezza, alla riservatezza, 
all'integrità, alla sicurezza fisica e alla 
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cancellazione dei dati personali.

Or. en

Motivazione

La tutela dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo al trattamento dei dati 
personali richiede l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative sia al momento 
della progettazione del trattamento sia al momento del trattamento stesso. L'ulteriore 
emendamento all'articolo è conforme al rispetto del contesto e dei principi del rischio ai sensi 
degli articoli 5 bis (nuovo) e 5 ter (nuovo).

Emendamento 1711
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al momento di determinare i mezzi del 
trattamento e all'atto del trattamento stesso, 
il responsabile del trattamento, tenuto 
conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di 
attuazione, mette in atto adeguate misure e 
procedure tecniche e organizzative in 
modo tale che il trattamento sia conforme 
al presente regolamento e assicuri la tutela 
dei diritti dell'interessato.

1. Al momento di determinare i mezzi del 
trattamento e all'atto del trattamento stesso, 
il responsabile del trattamento, tenuto 
conto dell'evoluzione tecnica, dei costi di 
attuazione e delle pratiche migliori a 
livello internazionale, mette in atto 
adeguate misure e procedure in modo tale 
che il trattamento sia conforme al presente 
regolamento e assicuri la tutela dei diritti 
dell'interessato.

Tuttavia, il responsabile del trattamento si 
fa carico soltanto delle misure 
proporzionate al rischio del trattamento 
dei dati insito nella natura dei dati 
personali che devono essere trattati.

Or. en

Motivazione

Tratto dal parere della commissione ITRE.
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Emendamento 1712
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al momento di determinare i mezzi del 
trattamento e all'atto del trattamento stesso, 
il responsabile del trattamento, tenuto 
conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di 
attuazione, mette in atto adeguate misure e 
procedure tecniche e organizzative in modo 
tale che il trattamento sia conforme al 
presente regolamento e assicuri la tutela 
dei diritti dell'interessato.

1. Al momento di determinare i mezzi del 
trattamento e all'atto del trattamento stesso, 
il responsabile del trattamento, tenuto 
conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di 
attuazione, mette in atto misure e 
procedure tecniche e organizzative 
adeguate all'attività sviluppata e ai suoi 
fini in modo tale che il trattamento sia 
conforme al presente regolamento e 
assicuri la tutela dei diritti dell'interessato.

Or. es

Emendamento 1713
Jan Philipp Albrecht

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al momento di determinare i mezzi del 
trattamento e all'atto del trattamento stesso,
il responsabile del trattamento, tenuto 
conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di 
attuazione, mette in atto adeguate misure e 
procedure tecniche e organizzative in modo 
tale che il trattamento sia conforme al 
presente regolamento e assicuri la tutela 
dei diritti dell'interessato.

1. Al momento di determinare le finalità e
i mezzi del trattamento e all'atto del 
trattamento stesso, l'eventuale responsabile 
del trattamento e incaricato del 
trattamento, tenuto conto dell'evoluzione 
tecnica, mette in atto misure e procedure 
tecniche e organizzative adeguate, in modo 
tale che il trattamento sia conforme al 
presente regolamento e assicuri la tutela 
dei diritti dell'interessato, con particolare 
riguardo ai principi di cui all'articolo 5.
Se il responsabile del trattamento ha 
effettuato una valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati ai sensi dell'articolo 
33, è opportuno prenderne in 
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considerazione i risultati in fase di 
sviluppo delle misure e delle procedure di 
cui sopra.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'AM 176 del relatore e si rivolge altresì agli incaricati del trattamento. I 
responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento devono sempre conformarsi al 
presente regolamento. Senza l'eliminazione proposta, i responsabili del trattamento o gli 
incaricati del trattamento possono facilmente evitare la conformità al regolamento 
adducendo alti costi di attuazione.

Emendamento 1714
Joanna Senyszyn

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al momento di determinare i mezzi del 
trattamento e all'atto del trattamento stesso, 
il responsabile del trattamento, tenuto 
conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di 
attuazione, mette in atto adeguate misure e 
procedure tecniche e organizzative in modo 
tale che il trattamento sia conforme al 
presente regolamento e assicuri la tutela 
dei diritti dell'interessato.

1. Al momento di determinare i mezzi del 
trattamento e all'atto del trattamento stesso, 
il responsabile del trattamento, tenuto 
conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di 
attuazione, dopo avere effettuato una 
valutazione d'impatto sulla protezione dei 
dati in conformità delle disposizioni di cui 
all'articolo 33 del presente regolamento,
mette in atto adeguate misure e procedure 
tecniche e organizzative in modo tale che il 
trattamento sia conforme al presente 
regolamento e assicuri la tutela dei diritti 
dell'interessato.

Or. en

Emendamento 1715
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1



AM\929505IT.doc 111/170 PE506.164v02-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

1. Al momento di determinare i mezzi del 
trattamento e all'atto del trattamento stesso, 
il responsabile del trattamento, tenuto 
conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di 
attuazione, mette in atto adeguate misure e 
procedure tecniche e organizzative in 
modo tale che il trattamento sia conforme 
al presente regolamento e assicuri la tutela 
dei diritti dell'interessato.

1. Al momento di determinare i mezzi del 
trattamento e all'atto del trattamento stesso, 
il responsabile del trattamento, tenuto 
conto dell'evoluzione tecnica, dei costi di 
attuazione e delle pratiche migliori a 
livello internazionale, mette in atto 
adeguate misure e procedure in modo tale 
che il trattamento sia conforme al presente 
regolamento e assicuri la tutela dei diritti 
dell'interessato.

Or. en

Emendamento 1716
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al momento di determinare i mezzi del 
trattamento e all'atto del trattamento stesso, 
il responsabile del trattamento, tenuto 
conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di 
attuazione, mette in atto adeguate misure e 
procedure tecniche e organizzative in modo 
tale che il trattamento sia conforme al 
presente regolamento e assicuri la tutela 
dei diritti dell'interessato.

1. Al momento di determinare i mezzi del 
trattamento e all'atto del trattamento stesso, 
il responsabile del trattamento, tenuto 
conto dell'evoluzione tecnica, mette in atto 
adeguate misure e procedure tecniche e 
organizzative in modo tale che il 
trattamento sia conforme al presente 
regolamento e assicuri la tutela dei diritti 
dell'interessato.

Or. en

Emendamento 1717
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Al momento di determinare i mezzi del 
trattamento e all'atto del trattamento stesso, 
il responsabile del trattamento, tenuto 
conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di 
attuazione, mette in atto adeguate misure e 
procedure tecniche e organizzative in modo 
tale che il trattamento sia conforme al 
presente regolamento e assicuri la tutela 
dei diritti dell'interessato.

1. Al momento di determinare i mezzi del 
trattamento e all'atto del trattamento stesso, 
il responsabile del trattamento, tenuto 
conto del rischio e della tipologia di dati 
da proteggere, dell'evoluzione tecnica e dei 
costi di attuazione, mette in atto adeguate 
misure e procedure tecniche e 
organizzative in modo tale che il 
trattamento sia conforme al presente 
regolamento e assicuri la tutela dei diritti 
dell'interessato.

Or. de

Emendamento 1718
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al momento di determinare i mezzi del 
trattamento e all'atto del trattamento stesso, 
il responsabile del trattamento, tenuto 
conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di 
attuazione, mette in atto adeguate misure e 
procedure tecniche e organizzative in modo 
tale che il trattamento sia conforme al 
presente regolamento e assicuri la tutela 
dei diritti dell'interessato.

1. Al momento di determinare i mezzi del 
trattamento e all'atto del trattamento stesso, 
il responsabile del trattamento, tenuto 
conto dell'evoluzione tecnica, dei costi di 
attuazione e delle conoscenze tecniche 
attuali , mette in atto adeguate misure e 
procedure tecniche e organizzative in modo 
tale che il trattamento sia conforme al 
presente regolamento e assicuri la tutela 
dei diritti dell'interessato.

Or. pl

Emendamento 1719
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Al fine di rafforzare la diffusa 
attuazione in diversi settori economici, la 
protezione dei dati fin dalla progettazione 
costituisce un requisito indispensabile per 
gli appalti pubblici ai sensi della direttiva 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
sugli appalti pubblici nonché della 
direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali (direttiva sui settori di pubblica 
utilità).

Or. en

Emendamento 1720
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per garantire che siano 
trattati, di default, solo i dati personali 
necessari per ciascuna finalità specifica del 
trattamento e che, in particolare, la quantità 
dei dati raccolti e la durata della loro 
conservazione non vadano oltre il minimo 
necessario per le finalità perseguite. In 
particolare detti meccanismi garantiscono 
che, di default, non siano resi accessibili 
dati personali a un numero indefinito di 
persone.

2. Se all'interessato è lasciata facoltà di 
scelta relativamente al trattamento dei 
dati personali, il responsabile del 
trattamento garantisce che siano trattati, di 
default, solo i dati personali necessari per 
ciascuna finalità specifica del trattamento e 
che, in particolare, la quantità dei dati 
raccolti e la durata della loro conservazione 
non vadano oltre il minimo necessario per 
le finalità perseguite. In particolare detti 
meccanismi garantiscono che, di default, 
non siano resi accessibili dati personali a 
un numero indefinito di persone e che 
siano ottenute le informazioni sotto forma 
di richiesta di assenso relativa alla 
distribuzione dei dati personali.

Or. hu



PE506.164v02-00 114/170 AM\929505IT.doc

IT

Motivazione

Una richiesta di assenso accompagna ogni richiesta di distribuzione dei dati. Il controllo 
mediante detto metodo si basa sulle comunicazioni raccolte dagli interessati.

Emendamento 1721
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per garantire che siano 
trattati, di default, solo i dati personali 
necessari per ciascuna finalità specifica del 
trattamento e che, in particolare, la quantità 
dei dati raccolti e la durata della loro 
conservazione non vadano oltre il minimo 
necessario per le finalità perseguite. In 
particolare detti meccanismi garantiscono 
che, di default, non siano resi accessibili 
dati personali a un numero indefinito di 
persone.

2. Tenuto conto dei contesti e dei rischi 
rappresentati dal trattamento dei dati di 
cui agli articoli 5 bis e 5 ter, nonché 
dell'evoluzione tecnica e dei costi di 
attuazione, il responsabile del trattamento 
mette in atto meccanismi per garantire che 
siano trattati, di default, solo i dati 
personali necessari per ciascuna finalità 
specifica del trattamento e che, in 
particolare, la quantità dei dati raccolti e
divulgati o la durata della loro 
conservazione non vadano oltre il minimo 
necessario per le finalità perseguite. In 
particolare detti meccanismi garantiscono 
che, di default, non siano resi accessibili 
dati personali a un numero indefinito di 
persone.

Or. en

Emendamento 1722
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per garantire che siano 
trattati, di default, solo i dati personali 

2. Il responsabile del trattamento
garantisce che siano trattati, di default, 
solo i dati personali strettamente necessari 
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necessari per ciascuna finalità specifica del 
trattamento e che, in particolare, la quantità 
dei dati raccolti e la durata della loro 
conservazione non vadano oltre il minimo 
necessario per le finalità perseguite. In 
particolare detti meccanismi garantiscono 
che, di default, non siano resi accessibili 
dati personali a un numero indefinito di 
persone.

per ciascuna finalità specifica del 
trattamento e che, in particolare, la quantità 
dei dati raccolti o trattati e la durata della 
loro conservazione non vadano oltre il 
minimo necessario per le finalità 
perseguite. In particolare detti meccanismi 
garantiscono che, di default, non siano resi 
accessibili dati personali ad altre persone e 
che gli interessati siano in grado di 
controllare la distribuzione dei propri dati 
personali; ove possibile, è utilizzata la 
pseudonimia.

Or. en

Emendamento 1723
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per garantire che siano 
trattati, di default, solo i dati personali 
necessari per ciascuna finalità specifica 
del trattamento e che, in particolare, la 
quantità dei dati raccolti e la durata della 
loro conservazione non vadano oltre il 
minimo necessario per le finalità 
perseguite. In particolare detti 
meccanismi garantiscono che, di default, 
non siano resi accessibili dati personali a 
un numero indefinito di persone.

2. Tali misure e procedure:

a) tengono debitamente conto degli 
standard tecnici e dei regolamenti 
esistenti nel campo della sicurezza 
pubblica
b) seguono il principio di neutralità in 
termini tecnologici, di servizi e di modelli 
d'impresa
c) sono basate sulle azioni e gli standard 
dell'industria su scala globale
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d) tengono debitamente conto delle 
evoluzioni internazionali.

Or. en

Motivazione

Tratto dal parere della commissione ITRE.

Emendamento 1724
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per garantire che siano 
trattati, di default, solo i dati personali 
necessari per ciascuna finalità specifica del 
trattamento e che, in particolare, la quantità 
dei dati raccolti e la durata della loro 
conservazione non vadano oltre il minimo 
necessario per le finalità perseguite. In 
particolare detti meccanismi garantiscono 
che, di default, non siano resi accessibili 
dati personali a un numero indefinito di 
persone.

2. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per garantire che siano 
trattati, di default, solo i dati personali in 
quantità non eccessiva necessari per 
ciascuna finalità specifica del trattamento e 
che, in particolare, la quantità dei dati 
raccolti e la durata della loro conservazione 
non vadano oltre il minimo 
proporzionalmente necessario per le 
finalità perseguite. In particolare detti 
meccanismi garantiscono che, di default, 
non siano resi accessibili dati personali a 
un numero indefinito di persone.

Or. es

Emendamento 1725
Jan Philipp Albrecht

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per garantire che siano 
trattati, di default, solo i dati personali 

2. Se all'interessato è lasciata facoltà di 
scelta relativamente al trattamento dei 
dati personali, l'eventuale responsabile del 
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necessari per ciascuna finalità specifica del 
trattamento e che, in particolare, la quantità 
dei dati raccolti e la durata della loro 
conservazione non vadano oltre il minimo 
necessario per le finalità perseguite. In 
particolare detti meccanismi garantiscono 
che, di default, non siano resi accessibili 
dati personali a un numero indefinito di 
persone.

trattamento o incaricato del trattamento 
garantisce che siano trattati, di default, 
solo i dati personali necessari per ciascuna 
finalità specifica del trattamento e che, in 
particolare, la quantità dei dati raccolti e la 
durata della loro conservazione non vadano 
oltre il minimo necessario per le finalità 
perseguite. In particolare detti meccanismi 
garantiscono che, di default, non siano resi 
accessibili dati personali a un numero 
indefinito di persone e che gli interessati 
siano in grado di controllare la 
distribuzione dei propri dati personali.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'AM 177 del relatore e si rivolge altresì agli incaricati del trattamento. I 
responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento devono sempre conformarsi al 
presente regolamento. La prima parte chiarisce il significato di "default" (impostazioni che 
possono essere modificate dall'interessato) a differenza di "progettazione" (obbligo generale 
del responsabile del trattamento e dell'incaricato del trattamento).

Emendamento 1726
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per garantire che siano 
trattati, di default, solo i dati personali 
necessari per ciascuna finalità specifica 
del trattamento e che, in particolare, la 
quantità dei dati raccolti e la durata della 
loro conservazione non vadano oltre il 
minimo necessario per le finalità 
perseguite. In particolare detti 
meccanismi garantiscono che, di default, 
non siano resi accessibili dati personali a 
un numero indefinito di persone.

2. Tali misure e procedure:

a) tengono debitamente conto degli 
standard tecnici e dei regolamenti 
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esistenti nel settore della sicurezza 
pubblica;
b) seguono il principio di neutralità in 
termini tecnologici, di servizi e di modelli 
d'impresa;
c) sono basate sulle azioni e gli standard 
dell'industria su scala globale;
d) tengono debitamente conto delle 
evoluzioni internazionali.

Or. en

Emendamento 1727
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per garantire che siano 
trattati, di default, solo i dati personali 
necessari per ciascuna finalità specifica del 
trattamento e che, in particolare, la quantità 
dei dati raccolti e la durata della loro 
conservazione non vadano oltre il minimo 
necessario per le finalità perseguite. In 
particolare detti meccanismi garantiscono 
che, di default, non siano resi accessibili 
dati personali a un numero indefinito di 
persone.

2. Il responsabile del trattamento
garantisce che siano trattati, di default, 
solo i dati personali necessari per ciascuna 
finalità specifica del trattamento e che, in 
particolare, la quantità dei dati raccolti e la 
durata della loro conservazione non vadano 
oltre il minimo necessario per le finalità 
perseguite. In particolare detti meccanismi 
garantiscono che, di default, non siano resi 
accessibili dati personali a un numero 
indefinito di persone e che gli interessati 
siano in grado di controllare la 
distribuzione dei propri dati personali; ove 
possibile, è utilizzata la pseudonimia.

Or. en

Emendamento 1728
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per garantire che siano 
trattati, di default, solo i dati personali 
necessari per ciascuna finalità specifica del 
trattamento e che, in particolare, la quantità 
dei dati raccolti e la durata della loro 
conservazione non vadano oltre il minimo 
necessario per le finalità perseguite. In 
particolare detti meccanismi garantiscono 
che, di default, non siano resi accessibili 
dati personali a un numero indefinito di 
persone.

2. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per garantire che siano 
trattati, di default, solo i dati personali 
necessari per ciascuna finalità specifica del 
trattamento e che, in particolare, la quantità 
dei dati raccolti e la durata della loro 
conservazione non vadano oltre il minimo 
necessario per le finalità perseguite. In 
particolare detti meccanismi garantiscono 
che, di default, non siano resi accessibili 
dati personali a un numero indefinito di 
persone. La frase 1 non si applica al 
trattamento di dati la cui finalità sia 
l'adempimento di obblighi regolamentari 
e/o che sia nell'interesse pubblico, nella 
misura in cui tale obbligo o compito sia 
finalizzato alla miglior completezza 
possibile di una banca dati. Ciò si applica 
in particolare agli elenchi di abbonati 
delle telecomunicazioni.

Or. en

Emendamento 1729
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Tenuto conto dei contesti e dei 
rischi rappresentati dal trattamento dei 
dati di cui agli articoli 5 bis e 5 ter, 
nonché dell'evoluzione tecnica e dei costi 
di attuazione, il responsabile del 
trattamento si adopera per attuare di 
default tecnologie volte a rafforzare la 
protezione dei dati.

Or. en
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Emendamento 1730
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 1731
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I prodotti e i servizi distribuiti nel 
SEE e intrinsecamente utilizzati anche 
per il trattamento dei dati personali sono 
designati per consentire ai responsabili e 
agli incaricati del trattamento, ivi 
compresi i responsabili e gli incaricati che 
rientrano nell'ambito di applicazione 
dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d, di 
utilizzarli in conformità del presente 
regolamento.
I prodotti e i servizi personalizzati in 
particolare per la distribuzione nel SEE 
prevedono inoltre impostazioni di default 
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conformemente al paragrafo 2, se 
ragionevolmente possibile.
Tale obbligo si applica ai produttori di 
prodotti finiti e ai fornitori di servizi. Ogni 
persona che, apponendo il proprio nome, 
marchio o altro segno distintivo sul 
prodotto o sul servizio, si presenta come 
produttore dello stesso, sarà considerato il 
produttore.
Se il produttore non può essere 
determinato o ritenuto responsabile, tale 
obbligo si applica altresì alla persona che 
ha importato prodotti nel SEE per la 
distribuzione nell'esercizio della sua 
professione o distribuisce tali servizi nel 
SEE.

Or. en

Motivazione

La tutela della vita privata fin dalla progettazione e di default deve essere principalmente 
applicata all'entità che determina la progettazione, il software e il funzionamento di un 
sistema. I responsabili e gli incaricati del trattamento spesso non determinano la funzionalità 
dei sistemi di archiviazione, pertanto i produttori devono essere vincolati in egual misura dal 
presente articolo.

Emendamento 1732
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 23 – 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 concernenti le misure e i 
meccanismi adeguati di cui ai paragrafi 1 
e 2, in particolare i requisiti riguardanti la 
protezione dei dati fin dalla progettazione 
applicabili in materia trasversale a vari 
settori, prodotti e servizi.

soppresso
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Or. en

Emendamento 1733
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 23 – 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 concernenti le misure e i 
meccanismi adeguati di cui ai paragrafi 1 
e 2, in particolare i requisiti riguardanti la 
protezione dei dati fin dalla progettazione 
applicabili in materia trasversale a vari 
settori, prodotti e servizi.

soppresso

Or. en

Emendamento 1734
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 23 – 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 concernenti le misure e i 
meccanismi adeguati di cui ai paragrafi 1 
e 2, in particolare i requisiti riguardanti la 
protezione dei dati fin dalla progettazione 
applicabili in materia trasversale a vari 
settori, prodotti e servizi.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1735
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 23 — 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 concernenti le misure e i 
meccanismi adeguati di cui ai paragrafi 1 
e 2, in particolare i requisiti riguardanti la 
protezione dei dati fin dalla progettazione 
applicabili in materia trasversale a vari 
settori, prodotti e servizi.

soppresso

Or. es

Motivazione

La disposizione non è necessaria e pertanto dovrebbe essere eliminata dal testo.

Emendamento 1736
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 23 – 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 concernenti le misure e i 
meccanismi adeguati di cui ai paragrafi 1 
e 2, in particolare i requisiti riguardanti la 
protezione dei dati fin dalla progettazione 
applicabili in materia trasversale a vari 
settori, prodotti e servizi.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1737
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 23 – 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 concernenti le misure e i 
meccanismi adeguati di cui ai paragrafi 1 
e 2, in particolare i requisiti riguardanti la 
protezione dei dati fin dalla progettazione 
applicabili in materia trasversale a vari 
settori, prodotti e servizi.

soppresso

Or. en

Emendamento 1738
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 23 – 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 concernenti le misure e i 
meccanismi adeguati di cui ai paragrafi 1 e 
2, in particolare i requisiti riguardanti la 
protezione dei dati fin dalla progettazione 
applicabili in materia trasversale a vari 
settori, prodotti e servizi.

3. Al comitato europeo per la protezione 
dei dati è affidato il compito di precisare i 
criteri e i requisiti concernenti le misure e i 
meccanismi adeguati di cui ai paragrafi 1, 
2 e 2 bis, in particolare i requisiti 
riguardanti la protezione dei dati fin dalla 
progettazione applicabili in materia 
trasversale a vari settori, prodotti e servizi, 
conformemente all'articolo 66.

Or. en

Emendamento 1739
Alexander Alvaro
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Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può stabilire norme 
tecniche riguardanti i requisiti di cui ai 
paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 
2.

soppresso

Or. en

Emendamento 1740
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può stabilire norme 
tecniche riguardanti i requisiti di cui ai 
paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 
2.

soppresso

Or. en

Motivazione

A tale riguardo non vi è alcuna necessità di ricorrere ai poteri delegati.

Emendamento 1741
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può stabilire norme 
tecniche riguardanti i requisiti di cui ai 
paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 
2.

soppresso

Or. es

Motivazione

Quanto previsto nella norma in questione può essere conseguito mediante la redazione di 
elenchi di buone prassi che potranno essere messi a disposizione degli interessati, senza 
alcuna necessità di un approccio strettamente normativo.

Emendamento 1742
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può stabilire norme 
tecniche riguardanti i requisiti di cui ai 
paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 
2.

soppresso

Or. en

Emendamento 1743
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può stabilire norme 
tecniche riguardanti i requisiti di cui ai 
paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 
2.

soppresso

Or. en

Emendamento 1744
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può stabilire norme 
tecniche riguardanti i requisiti di cui ai 
paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 
2.

soppresso

Or. en

Emendamento 1745
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Se il responsabile del trattamento
determina le finalità, le condizioni e i 
mezzi del trattamento dei dati personali 
insieme ad altri, i corresponsabili del 
trattamento determinano, mediante accordi 
interni, le rispettive responsabilità in 

Se vari responsabili del trattamento
condividono i dati personali determinando
le finalità e i mezzi del trattamento dei dati 
personali insieme ad altri, i corresponsabili 
del trattamento adempiono in egual 
misura, mediante accordi interni, le 
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merito al rispetto degli obblighi derivanti 
dal presente regolamento, con particolare 
riguardo alle procedure e ai meccanismi 
per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

rispettive responsabilità in merito al 
rispetto degli obblighi derivanti dal 
presente regolamento, con particolare 
riguardo alle procedure e ai meccanismi 
per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Or. en

Emendamento 1746
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Se il responsabile del trattamento 
determina le finalità, le condizioni e i 
mezzi del trattamento dei dati personali 
insieme ad altri, i corresponsabili del 
trattamento determinano, mediante accordi 
interni, le rispettive responsabilità in 
merito al rispetto degli obblighi derivanti 
dal presente regolamento, con particolare 
riguardo alle procedure e ai meccanismi 
per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Se il responsabile del trattamento 
determina le finalità, le condizioni e i 
mezzi del trattamento dei dati personali 
insieme ad altri, i corresponsabili del 
trattamento determinano, mediante accordi 
interni, le rispettive responsabilità in 
merito al rispetto degli obblighi derivanti 
dal presente regolamento, con particolare 
riguardo alle procedure e ai meccanismi 
per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Affinché gli interessati possano opporsi a 
tale accordo, è necessario che sia 
documentato e che sia stato comunicato 
in precedenza agli stessi; in caso 
contrario, i succitati diritti possono essere 
esercitati integralmente dinanzi a 
qualunque responsabile, che sarà 
incaricato di assicurare che le prestazioni 
previste dalla legge siano pienamente 
rispettate.

Or. es

Motivazione

Este artículo podría perfectamente plantearse dos modelos, en un marco flexible, que permita 
a los actores del tratamiento elegir entre cada uno de ellos.Por una parte el modelo de la 
solidaridad, de forma que el interesado podría ejercitar la integridad de sus derechos frente 
a cualquiera de ellos, correspondiendo a los actores del tratamiento la carga de asegurar el 
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cumplimiento íntegro de las obligaciones que les incumben.Por otra parte, cabe también 
perfectamente el modelo de la distribución de responsabilidades al que alude el precepto, si 
bien que para que este modelo pueda afectar a los interesados, es necesario que los mismos 
conozcan de forma clara y precisa ante quién deben ejercitar cada uno de los derechos. Ello 
conllevará necesariamente una serie de obligaciones de documentación y transparencia de 
los acuerdos.

Emendamento 1747
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Se il responsabile del trattamento 
determina le finalità, le condizioni e i 
mezzi del trattamento dei dati personali 
insieme ad altri, i corresponsabili del 
trattamento determinano, mediante accordi 
interni, le rispettive responsabilità in 
merito al rispetto degli obblighi derivanti 
dal presente regolamento, con particolare 
riguardo alle procedure e ai meccanismi 
per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Se il responsabile del trattamento 
determina le finalità, le condizioni e i 
mezzi del trattamento dei dati personali 
insieme ad altri, essi sono corresponsabili 
del trattamento. Nella misura in cui il 
presente regolamento non determina 
obblighi particolari per i responsabili 
diretti o indiretti del trattamento, i 
corresponsabili del trattamento 
determinano, mediante accordi interni, le 
rispettive responsabilità in merito al 
rispetto degli obblighi derivanti dal 
presente regolamento. Ciò riguarda in 
particolare le procedure e i meccanismi per 
l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Or. de

Emendamento 1748
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Se il responsabile del trattamento Se il responsabile del trattamento 
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determina le finalità, le condizioni e i 
mezzi del trattamento dei dati personali 
insieme ad altri, i corresponsabili del 
trattamento determinano, mediante accordi 
interni, le rispettive responsabilità in 
merito al rispetto degli obblighi derivanti 
dal presente regolamento, con particolare 
riguardo alle procedure e ai meccanismi 
per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

determina le finalità del trattamento dei 
dati personali insieme ad altri, i 
corresponsabili del trattamento 
determinano, mediante accordi interni, le 
rispettive responsabilità in merito al 
rispetto degli obblighi derivanti dal 
presente regolamento, con particolare 
riguardo alle procedure e ai meccanismi 
per l'esercizio dei diritti dell'interessato. L' 
accordo riflette in modo puntuale i 
rispettivi ruoli e le relazioni dirette con gli 
interessati dei corresponsabili del 
trattamento.

Or. en

Motivazione

È necessario che l'accordo che i corresponsabili del trattamento devono sottoscrivere 
richieda espressamente che siano riflessi in modo puntuale i rispettivi ruoli e relazioni con gli 
interessati dei corresponsabili del trattamento. I corresponsabili del trattamento non si 
trovano necessariamente nella medesima posizione negoziale quando si tratta di accordi 
contrattuali. Inoltre, non tutti i corresponsabili del trattamento hanno un rapporto diretto con 
l'interessato e non controllano la stessa tipologia, né lo stesso volume, di dati personali.

Emendamento 1749
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Se il responsabile del trattamento 
determina le finalità, le condizioni e i 
mezzi del trattamento dei dati personali 
insieme ad altri, i corresponsabili del 
trattamento determinano, mediante accordi 
interni, le rispettive responsabilità in 
merito al rispetto degli obblighi derivanti 
dal presente regolamento, con particolare 
riguardo alle procedure e ai meccanismi 
per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Se il responsabile del trattamento 
determina le finalità del trattamento dei 
dati personali insieme ad altri, i 
corresponsabili del trattamento 
determinano, mediante accordi interni, le 
rispettive responsabilità in merito al 
rispetto degli obblighi derivanti dal 
presente regolamento, con particolare 
riguardo alle procedure e ai meccanismi 
per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Or. en
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Emendamento 1750
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Se il responsabile del trattamento 
determina le finalità, le condizioni e i 
mezzi del trattamento dei dati personali 
insieme ad altri, i corresponsabili del 
trattamento determinano, mediante accordi 
interni, le rispettive responsabilità in 
merito al rispetto degli obblighi derivanti 
dal presente regolamento, con particolare 
riguardo alle procedure e ai meccanismi 
per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Se il responsabile del trattamento 
determina le finalità del trattamento dei 
dati personali insieme ad altri, i 
corresponsabili del trattamento 
determinano, mediante accordi interni, le 
rispettive responsabilità in merito al 
rispetto degli obblighi derivanti dal 
presente regolamento, con particolare 
riguardo alle procedure e ai meccanismi 
per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Or. en

Emendamento 1751
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 
2, il responsabile del trattamento designa 
un rappresentante nell'Unione.

1. Nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 
2, il responsabile del trattamento designa 
un rappresentante nell'Unione che funga 
da intermediario tra l'interessato, 
l'autorità di controllo della protezione dei 
dati e il responsabile del trattamento di un 
paese terzo.

Or. en
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Emendamento 1752
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quest'obbligo non si applica: soppresso
a) ai responsabili del trattamento stabiliti 
in un paese terzo qualora la Commissione 
abbia deciso che il paese terzo garantisce 
un livello di protezione adeguato in 
conformità dell'articolo 41, oppure
b) alle imprese con meno di 250 
dipendenti oppure
c) alle autorità pubbliche e agli organismi 
pubblici, oppure
d) ai responsabili del trattamento che 
offrono solo occasionalmente beni o 
servizi a interessati che risiedono 
nell'Unione.

Or. en

Emendamento 1753
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quest'obbligo non si applica: soppresso
a) ai responsabili del trattamento stabiliti 
in un paese terzo qualora la Commissione 
abbia deciso che il paese terzo garantisce 
un livello di protezione adeguato in 
conformità dell'articolo 41, oppure
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b) alle imprese con meno di 250 
dipendenti oppure
c) alle autorità pubbliche e agli organismi 
pubblici, oppure
d) ai responsabili del trattamento che 
offrono solo occasionalmente beni o 
servizi a interessati che risiedono 
nell'Unione.

Or. en

Emendamento 1754
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ai responsabili del trattamento stabiliti 
in un paese terzo qualora la Commissione 
abbia deciso che il paese terzo garantisce 
un livello di protezione adeguato in 
conformità dell'articolo 41, oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 1755
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) alle imprese con meno di 250 
dipendenti oppure

soppresso

Or. en
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Motivazione

L'articolo è soppresso conformemente all'articolo 35, paragrafo 1, lettera b, e al rispetto del 
contesto e dei principi del rischio ai sensi degli articoli 5 bis (nuovo) e 5 ter (nuovo).

Emendamento 1756
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) alle imprese con meno di 250 
dipendenti oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 1757
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) alle imprese con meno di 250 
dipendenti oppure 

soppresso

Or. de

Emendamento 1758
Françoise Castex, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) alle imprese con meno di 250 dipendenti
oppure

b) alle imprese con meno di 50 dipendenti
che trattano dati personali solo 
accessoriamente rispetto alle attività 
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principali e se il trattamento è effettuato 
per le categorie particolari di dati 
personali di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, oppure

Or. en

Emendamento 1759
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) alle imprese con meno di 250 dipendenti 
oppure

b) alle imprese con meno di 250 
dipendenti, a meno che le loro attività 
principali, indipendentemente dal numero 
di dipendenti, consistano in trattamenti 
che, per la loro natura, il loro oggetto e/o 
le loro finalità, richiedono il controllo 
regolare e sistematico degli interessati,
oppure

Or. en

Emendamento 1760
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) alle imprese con meno di 250 dipendenti 
oppure

b) alle imprese che trattano dati personali 
che riguardano meno di 500 interessati 
l'anno oppure alle imprese con meno di 
250 dipendenti, oppure

Or. en
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Emendamento 1761
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) alle imprese con meno di 250 
dipendenti oppure

b) alle imprese che trattano dati personali 
che riguardano meno di 500 interessati 
l'anno oppure

Or. en

Emendamento 1762
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) alle imprese con meno di 250
dipendenti oppure

b) alle imprese che trattano i dati 
personali di meno di 250 interessati 
l'anno oppure

Or. fr

Motivazione

Emendamento correlato all'emendamento proposto all'articolo 35, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 1763
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) alle imprese con meno di 250 dipendenti 
oppure

b) alle imprese con meno di 250 dipendenti 
a meno che i trattamenti eseguiti dalle 
stesse siano considerati ad alto rischio 
dalle autorità di controllo, tenendo 
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presenti le loro caratteristiche, tipo di dati 
o numero di persone interessate; oppure

Or. es

Emendamento 1764
Carmen Romero López

Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) alle imprese con meno di 250 
dipendenti oppure

b) il trattamento è effettuato da 
un'impresa con 250 o più dipendenti, o 
rispetto a una delle categorie speciali di 
dati personali di cui al comma 1 
dell'articolo 9, o rispetto a dati personali il 
cui trattamento può comportare un 
rischio economico, professionale o per la 
reputazione dell'interessato; oppure

Or. es

Motivazione

Onde rispettare l'obbligo previsto dal presente articolo, si aggiunge il criterio della nozione 
di rischio nel trattamento dei dati, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa. Si ritiene 
che possa rappresentare un rischio considerevole per l'interessato ogni trattamento di dati 
personali che rientrino in una delle categorie considerate speciali o che possano avere 
ripercussioni sul suo patrimonio, le sue relazioni professionali o la sua reputazione.

Emendamento 1765
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) alle imprese con meno di 250
dipendenti oppure

(b) alle imprese con meno di 50 dipendenti 
oppure che trattano i dati di meno di 250 
soggetti; oppure
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Or. de

Emendamento 1766
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) alle autorità pubbliche e agli organismi 
pubblici, oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 1767
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) ai responsabili del trattamento che 
offrono solo occasionalmente beni o servizi 
a interessati che risiedono nell'Unione.

d) ai responsabili del trattamento che 
offrono solo occasionalmente beni o servizi 
a interessati che risiedono nell'Unione, 
nella misura in cui trattino dati personali 
di meno di 5000 interessati durante un 
periodo di 12 mesi consecutivi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento dell'articolo è conforme al rispetto del principio del rischio ai sensi 
dell'articolo 5 ter (nuovo).
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Emendamento 1768
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il rappresentante è stabilito in uno 
degli Stati membri in cui risiedono gli 
interessati i cui dati personali sono trattati 
nell'ambito dell'offerta di beni o servizi o 
il cui comportamento è controllato.

soppresso

Or. en

Emendamento 1769
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il rappresentante è stabilito in uno degli 
Stati membri in cui risiedono gli interessati 
i cui dati personali sono trattati nell'ambito 
dell'offerta di beni o servizi o il cui 
comportamento è controllato.

3. Il rappresentante è stabilito in uno degli 
Stati membri in cui risiedono gli interessati 
i cui dati personali sono trattati.

Or. en

Motivazione

In linea con l'ambito di applicazione territoriale oggetto di emendamento all'articolo 3.
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Emendamento 1770
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il rappresentante è stabilito in uno degli 
Stati membri in cui risiedono gli interessati 
i cui dati personali sono trattati nell'ambito 
dell'offerta di beni o servizi o il cui 
comportamento è controllato.

3. Il rappresentante è stabilito in uno degli 
Stati membri in cui risiedono gli interessati 
i cui dati personali sono trattati.

Or. en

Emendamento 1771
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il rappresentante è stabilito in uno degli 
Stati membri in cui risiedono gli interessati 
i cui dati personali sono trattati nell'ambito 
dell'offerta di beni o servizi o il cui 
comportamento è controllato.

3. Il rappresentante è stabilito in uno degli 
Stati membri in cui risiedono gli interessati 
i cui dati personali sono trattati.

Or. en
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Emendamento 1772
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La designazione di un rappresentante a 
cura del responsabile del trattamento fa 
salve le azioni legali che potrebbero essere 
promosse contro lo stesso responsabile del 
trattamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 1773
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora il trattamento debba essere 
effettuato per conto del responsabile del 
trattamento, questi sceglie un incaricato 
del trattamento che presenti garanzie 
sufficienti per mettere in atto misure e 
procedure tecniche e organizzative 
adeguate in modo tale che il trattamento 
sia conforme al presente regolamento e 
assicuri la tutela dei diritti 
dell'interessato, con particolare riguardo 
alle misure di sicurezza tecnica e 
organizzative in relazione ai trattamenti 
da effettuare, e si assicura del rispetto di 
tali misure.

(Non concerne la versione italiana.)

Or. en
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Motivazione

Precisazione linguistica.

Emendamento 1774
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora il trattamento debba essere 
effettuato per conto del responsabile del 
trattamento, questi sceglie un incaricato del 
trattamento che presenti garanzie 
sufficienti per mettere in atto misure e 
procedure tecniche e organizzative 
adeguate in modo tale che il trattamento sia 
conforme al presente regolamento e 
assicuri la tutela dei diritti dell'interessato, 
con particolare riguardo alle misure di 
sicurezza tecnica e organizzative in 
relazione ai trattamenti da effettuare, e si 
assicura del rispetto di tali misure.

1. Qualora il trattamento debba essere 
effettuato per conto del responsabile del 
trattamento e coinvolge il trattamento di 
dati che permetterebbero all'incaricato del 
trattamento di identificare con 
ragionevole sicurezza l'interessato, il 
responsabile del trattamento sceglie un 
incaricato del trattamento che presenti 
garanzie sufficienti per mettere in atto 
misure e procedure tecniche e 
organizzative adeguate in modo tale che il 
trattamento sia conforme al presente 
regolamento e assicuri la tutela dei diritti 
dell'interessato, con particolare riguardo 
alle misure di sicurezza tecnica e 
organizzative in relazione ai trattamenti da 
effettuare, e si assicura del rispetto di tali 
misure.

Or. en

Emendamento 1775
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora il trattamento debba essere 
effettuato per conto del responsabile del 
trattamento, questi sceglie un incaricato del 

1. Qualora il trattamento debba essere 
effettuato per conto del responsabile del 
trattamento, questi sceglie un incaricato del 
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trattamento che presenti garanzie 
sufficienti per mettere in atto misure e 
procedure tecniche e organizzative 
adeguate in modo tale che il trattamento sia 
conforme al presente regolamento e 
assicuri la tutela dei diritti dell'interessato, 
con particolare riguardo alle misure di 
sicurezza tecnica e organizzative in 
relazione ai trattamenti da effettuare, e si 
assicura del rispetto di tali misure.

trattamento che presenti garanzie 
sufficienti per mettere in atto misure e 
procedure tecniche e organizzative 
adeguate in modo tale che il trattamento sia 
conforme al presente regolamento e 
assicuri la tutela dei diritti dell'interessato, 
con particolare riguardo alle misure di 
sicurezza tecnica e organizzative in 
relazione ai trattamenti da effettuare, e il 
responsabile del trattamento verifica il 
rispetto delle misure.

Or. de

Emendamento 1776
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 2 — alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'esecuzione dei trattamenti su 
commissione è disciplinata da un contratto 
o altro atto giuridico che vincoli 
l'incaricato del trattamento al responsabile 
del trattamento e che preveda segnatamente 
che l'incaricato del trattamento:

2. L'esecuzione dei trattamenti su 
commissione è disciplinata da un contratto 
o altro atto giuridico che vincoli 
l'incaricato del trattamento al responsabile 
del trattamento, che è documentato in un 
supporto di cui resti traccia e che preveda 
segnatamente che l'incaricato del 
trattamento:

Or. es

Emendamento 1777
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'esecuzione dei trattamenti su 
commissione è disciplinata da un contratto 
o altro atto giuridico che vincoli 

2. L'esecuzione dei trattamenti su 
commissione è disciplinata da un contratto 
o altro atto giuridico che vincoli 
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l'incaricato del trattamento al responsabile 
del trattamento e che preveda 
segnatamente che l'incaricato del 
trattamento:

l'incaricato del trattamento al responsabile 
del trattamento. Il responsabile del 
trattamento e l'incaricato del trattamento
sono liberi di stabilire i rispettivi ruoli e 
responsabilità per quanto concerne i 
requisiti previsti dal presente 
regolamento, e garantiscono quanto 
segue:

Or. en

Emendamento 1778
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál, Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'esecuzione dei trattamenti su 
commissione è disciplinata da un contratto 
o altro atto giuridico che vincoli 
l'incaricato del trattamento al responsabile 
del trattamento e che preveda 
segnatamente che l'incaricato del 
trattamento:

2. L'esecuzione dei trattamenti su 
commissione è disciplinata da un contratto 
o altro atto giuridico che vincoli 
l'incaricato del trattamento al responsabile 
del trattamento. Il responsabile del 
trattamento e l'incaricato del trattamento
sono liberi di stabilire i rispettivi ruoli e 
responsabilità per quanto concerne i 
requisiti previsti dal presente 
regolamento, e garantiscono quanto 
segue:

Or. en

Motivazione

Tratto dal parere della commissione ITRE.

Emendamento 1779
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) agisca soltanto su istruzione del 
responsabile del trattamento, in particolare 
qualora sia vietato il trasferimento dei dati 
personali usati;

a) l'incaricato del trattamento agisca 
soltanto su istruzione del responsabile del 
trattamento, in particolare qualora sia 
vietato il trasferimento dei dati personali 
usati;

Or. en

Emendamento 1780
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) impieghi soltanto personale che si sia 
impegnato alla riservatezza o abbia 
l'obbligo legale di riservatezza;

soppresso

Or. en

Emendamento 1781
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) impieghi soltanto personale che si sia 
impegnato alla riservatezza o abbia 
l'obbligo legale di riservatezza;

soppresso

Or. en

Emendamento 1782
Louis Michel
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Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) prenda tutte le misure richieste ai sensi 
dell'articolo 30;

soppresso

Or. en

Emendamento 1783
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) ricorra ad un altro incaricato del 
trattamento solo previa autorizzazione del 
responsabile del trattamento;

soppresso

Or. en

Emendamento 1784
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) ricorra ad un altro incaricato del 
trattamento solo previa autorizzazione del 
responsabile del trattamento;

soppresso

Or. en
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Emendamento 1785
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) ricorra ad un altro incaricato del 
trattamento solo previa autorizzazione del 
responsabile del trattamento;

d) determini le condizioni per ricorrere ad 
un altro incaricato del trattamento, per 
esempio la necessità di previa 
autorizzazione specifica o generale del 
responsabile del trattamento o la necessità 
di un accordo scritto che impone gli stessi 
obblighi al sub-incaricato di quelli imposti 
all'incaricato del trattamento ai sensi del 
presente regolamento;

Or. en

Emendamento 1786
Carmen Romero López

Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) ricorra ad un altro incaricato del 
trattamento solo previa autorizzazione del 
responsabile del trattamento;

d) ricorra ad un altro incaricato del 
trattamento solo previa autorizzazione del 
responsabile del trattamento, in quanto 
tale altro incaricato, cui è stata 
subappaltata la prestazione dei servizi di 
trattamento di dati personali, è soggetto ai 
medesimi obblighi del contratto e dell'atto 
giuridico vincolante tra il responsabile e 
l'incaricato originale, per quanto attiene 
alla protezione dei dati personali;

Or. es

Motivazione

Si ritiene che in casi come quello del cloud computing, ove può esistere una serie di incaricati 
del trattamento diversi, vengano preservate intatte lungo tutto il trattamento dei dati 
personali le garanzie iniziali cui è soggetto il responsabile del trattamento.
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Emendamento 1787
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) per quanto possibile tenuto conto della 
natura del trattamento, crei d'intesa con il 
responsabile del trattamento le condizioni 
tecniche e organizzative necessarie per 
l'adempimento dell'obbligo del 
responsabile del trattamento di dare 
seguito alle richieste per l'esercizio dei 
diritti dell'interessato di cui al capo III;

soppresso

Or. en

Emendamento 1788
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) per quanto possibile tenuto conto della 
natura del trattamento, crei d'intesa con il 
responsabile del trattamento le condizioni 
tecniche e organizzative necessarie per 
l'adempimento dell'obbligo del 
responsabile del trattamento di dare 
seguito alle richieste per l'esercizio dei 
diritti dell'interessato di cui al capo III;

soppresso

Or. en

Emendamento 1789
Alexander Alvaro
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Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) per quanto possibile tenuto conto della 
natura del trattamento, crei d'intesa con il
responsabile del trattamento le condizioni 
tecniche e organizzative necessarie per
l'adempimento dell'obbligo del 
responsabile del trattamento di dare 
seguito alle richieste per l'esercizio dei 
diritti dell'interessato di cui al capo III;

e) fornisca al responsabile del trattamento
su richiesta le informazioni necessarie per 
dare seguito alle richieste per l'esercizio dei 
diritti dell'interessato di cui al capo III;

Or. en

Emendamento 1790
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) per quanto possibile tenuto conto della 
natura del trattamento, crei d'intesa con il 
responsabile del trattamento le condizioni 
tecniche e organizzative necessarie per
l'adempimento dell'obbligo del
responsabile del trattamento di dare 
seguito alle richieste per l'esercizio dei 
diritti dell'interessato di cui al capo III;

e) per quanto possibile tenuto conto della 
natura del trattamento e dell'abilità 
dell'incaricato del trattamento di 
promuovere con ragionevole sforzo un 
accordo concernente le condizioni 
tecniche e organizzative rilevanti che 
supporti l'abilità dell'incaricato del 
trattamento di dare seguito alle richieste 
per l'esercizio dei diritti dell'interessato di 
cui al capo III;

Or. en

Emendamento 1791
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

f) aiuti il responsabile del trattamento a 
garantire il rispetto degli obblighi di cui 
agli articoli da 30 a 34;

soppresso

Or. en

Emendamento 1792
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) aiuti il responsabile del trattamento a 
garantire il rispetto degli obblighi di cui 
agli articoli da 30 a 34;

soppresso

Or. en

Emendamento 1793
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) aiuti il responsabile del trattamento a 
garantire il rispetto degli obblighi di cui 
agli articoli da 30 a 34;

f) per quanto possibile considerata la 
natura del trattamento, le informazioni a
disposizione dell'incaricato del 
trattamento nonché la sua possibilità di 
contribuire a promuovere con uno sforzo 
ragionevole un accordo circa il modo di
garantire il rispetto degli obblighi di cui 
agli articoli da 30 a 34;

Or. en
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Emendamento 1794
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) aiuti il responsabile del trattamento a 
garantire il rispetto degli obblighi di cui 
agli articoli da 30 a 34;

(Non concerne la versione italiana.)

Or. de

Emendamento 1795
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) ultimato il trattamento, trasmetta tutti i 
risultati al responsabile del trattamento e 
si astenga dal trattare altrimenti i dati 
personali;

soppresso

Or. en

Emendamento 1796
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) ultimato il trattamento, trasmetta tutti i 
risultati al responsabile del trattamento e 
si astenga dal trattare altrimenti i dati 

soppresso
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personali;

Or. en

Emendamento 1797
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) ultimato il trattamento, trasmetta tutti i 
risultati al responsabile del trattamento e si 
astenga dal trattare altrimenti i dati 
personali;

g) ultimato il trattamento, trasmetta tutti i 
risultati al responsabile del trattamento e si 
astenga dal trattare altrimenti i dati 
personali e cancellare le copie esistenti 
fatti salvi il diritto dell'Unione e la 
legislazione degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 1798
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) ultimato il trattamento, trasmetta tutti i 
risultati al responsabile del trattamento e si 
astenga dal trattare altrimenti i dati 
personali;

g) ultimato il trattamento, trasmetta tutti i 
risultati al responsabile del trattamento e si 
astenga dal trattare altrimenti i dati 
personali e cancellare le copie esistenti 
fatti salvi il diritto dell'Unione e la 
legislazione degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 1799
Ewald Stadler
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Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) ultimato il trattamento, trasmetta tutti i 
risultati al responsabile del trattamento e si 
astenga dal trattare altrimenti i dati 
personali;

(g) ultimato il trattamento, restituisca tutti i 
risultati al responsabile del trattamento e 
cancelli i dati salvati;

Or. de

Emendamento 1800
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) metta a disposizione del responsabile 
del trattamento e dell'autorità di controllo 
tutte le informazioni necessarie per 
controllare il rispetto degli obblighi di cui 
al presente articolo.

soppresso

Or. en

Emendamento 1801
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) metta a disposizione del responsabile del 
trattamento e dell'autorità di controllo
tutte le informazioni necessarie per 
controllare il rispetto degli obblighi di cui 
al presente articolo.

h) metta a disposizione del responsabile del 
trattamento tutte le informazioni necessarie 
per controllare il rispetto degli obblighi di 
cui al presente articolo.

Or. en
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Motivazione

Soppressione conforme all'articolo 53, paragrafo 2, in cui sono descritti in maggiore 
dettaglio i poteri investigativi delle autorità di controllo.

Emendamento 1802
Jan Philipp Albrecht

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) metta a disposizione del responsabile del 
trattamento e dell'autorità di controllo tutte 
le informazioni necessarie per controllare il 
rispetto degli obblighi di cui al presente 
articolo.

h) metta a disposizione del responsabile del 
trattamento e dell'autorità di controllo tutte 
le informazioni necessarie per controllare il 
rispetto degli obblighi di cui al presente 
articolo e consentire ispezioni in loco.

Or. en

Motivazione

Dal momento che il trattamento dei dati spetta al responsabile del trattamento, quest'ultimo 
deve poter effettuare ispezioni in loco se l'incaricato del trattamento rispetta le istruzioni. 
Questo concetto si basa sul diritto tedesco in materia di protezione dei dati rivisto dopo vari 
scandali relativi alla protezione dei dati.

Emendamento 1803
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) metta a disposizione del responsabile del 
trattamento e dell'autorità di controllo
tutte le informazioni necessarie per 
controllare il rispetto degli obblighi di cui 
al presente articolo.

h) metta a disposizione del responsabile del 
trattamento tutte le informazioni necessarie 
per controllare il rispetto degli obblighi di 
cui al presente articolo.

Or. en
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Emendamento 1804
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál, Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) metta a disposizione del responsabile del 
trattamento e dell'autorità di controllo tutte 
le informazioni necessarie per controllare il 
rispetto degli obblighi di cui al presente 
articolo.

h) metta a disposizione del responsabile del 
trattamento e dell'autorità di controllo su 
richiesta tutte le informazioni necessarie 
per controllare il rispetto degli obblighi di 
cui al presente articolo.

Or. en

Emendamento 1805
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento documentano 
per iscritto le istruzioni del responsabile 
del trattamento e gli obblighi 
dell'incaricato del trattamento di cui al 
paragrafo 2.

soppresso

Or. es

Motivazione

Es excesivamente burocrático. El que tengan que recogerse sin más todas las instrucciones 
por escrito puede constituir una carga desproporcionada, sobre todo si ahí se incluyen 
también las instrucciones que se vayan sucediendo una vez concluido el contrato y en el 
marco de éste. Piénsese que en determinados ámbitos las instrucciones pueden sucederse a 
diario y en cantidades muy elevadas. Por lo demás, normalmente las instrucciones operativas 
se cursarán en forma electrónica y quedará perfecta constancia de las mismas y, finalmente, 
es esta una cuestión que interesa básicamente a la relación entre el responsable y el 
encargado del tratamiento, pero que no tiene necesariamente que afectar directamente a la 
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seguridad y a la privacidad.

Emendamento 1806
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento documentano 
per iscritto le istruzioni del responsabile 
del trattamento e gli obblighi 
dell'incaricato del trattamento di cui al 
paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 1807
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento documentano 
per iscritto le istruzioni del responsabile 
del trattamento e gli obblighi dell'incaricato 
del trattamento di cui al paragrafo 2.

3. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento documentano 
per iscritto le istruzioni del responsabile 
del trattamento e gli obblighi dell'incaricato 
del trattamento di cui al paragrafo 2. In 
questo caso l'incaricato del trattamento 
rispetta i requisiti del capo II se il 
responsabile del trattamento rispetta i 
requisiti.

Or. en
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Emendamento 1808
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'incaricato del trattamento che tratta i 
dati personali diversamente da quanto 
indicato nelle istruzioni del responsabile 
del trattamento è considerato responsabile 
del trattamento per tale trattamento ed è 
soggetto alle norme sui corresponsabili 
del trattamento di cui all'articolo 24.

soppresso

Or. en

Emendamento 1809
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'incaricato del trattamento che tratta i 
dati personali diversamente da quanto 
indicato nelle istruzioni del responsabile 
del trattamento è considerato responsabile 
del trattamento per tale trattamento ed è 
soggetto alle norme sui corresponsabili 
del trattamento di cui all'articolo 24.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1810
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'incaricato del trattamento che tratta i 
dati personali diversamente da quanto 
indicato nelle istruzioni del responsabile 
del trattamento è considerato responsabile 
del trattamento per tale trattamento ed è 
soggetto alle norme sui corresponsabili 
del trattamento di cui all'articolo 24.

soppresso

Or. de

Emendamento 1811
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'incaricato del trattamento che tratta i 
dati personali diversamente da quanto 
indicato nelle istruzioni del responsabile 
del trattamento è considerato responsabile 
del trattamento per tale trattamento ed è 
soggetto alle norme sui corresponsabili 
del trattamento di cui all'articolo 24.

4. L'incaricato del trattamento che tratta i 
dati personali diversamente da quanto 
indicato nelle istruzioni del responsabile 
del trattamento è considerato responsabile 
del trattamento per tale trattamento.

Or. en

Motivazione

Se vari responsabili del trattamento condividono i dati personali determinando le finalità e le 
condizioni del trattamento dei dati personali insieme ad altri, i corresponsabili del 
trattamento adempiono in egual misura, mediante accordi interni, le rispettive responsabilità 
in merito al rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare 
riguardo alle procedure e ai meccanismi per l'esercizio dei diritti dell'interessato.
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Emendamento 1812
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'incaricato del trattamento che tratta i 
dati personali diversamente da quanto 
indicato nelle istruzioni del responsabile 
del trattamento è considerato responsabile 
del trattamento per tale trattamento ed è 
soggetto alle norme sui corresponsabili del 
trattamento di cui all'articolo 24.

4. L'incaricato del trattamento che tratta i 
dati personali diversamente da quanto 
indicato nelle istruzioni del responsabile 
del trattamento è considerato responsabile 
del trattamento per tale trattamento ed è 
soggetto alle norme sui corresponsabili del 
trattamento di cui all'articolo 24; fatta 
salva la responsabilità in cui possa essere 
incorso il responsabile del trattamento 
nell'ottemperanza degli obblighi che gli 
incombono.

Or. es

Motivazione

Pare che in determinati casi possa sussistere una concorrenza di responsabilità, a cui si 
dovrebbe far riferimento. In effetti, tenendo presente che gli eccessi dell'incaricato possono 
far sì che quest'ultimo sia personalmente obbligato e responsabile per il trattamento (ultra 
vires), non si può scartare l'eventualità di una negligenza nella vigilanza.

Emendamento 1813
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'incaricato del trattamento che tratta i 
dati personali diversamente da quanto 
indicato nelle istruzioni del responsabile 
del trattamento è considerato responsabile 
del trattamento per tale trattamento ed è 
soggetto alle norme sui corresponsabili 
del trattamento di cui all'articolo 24.

4. L'incaricato del trattamento che tratta i 
dati personali diversamente da quanto 
indicato nelle istruzioni del responsabile 
del trattamento è considerato responsabile 
del trattamento per tale trattamento.
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Or. en

Emendamento 1814
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Qualora un incaricato del 
trattamento tratti dati coperti da 
pseudonimi, i diritti e gli obblighi non 
sono diversi, se il responsabile o 
l'incaricato del trattamento conserva il 
link agli identificativi personali che 
consentono di attribuire i dati a un 
interessato.

Or. en

Motivazione

Il trattamento dei soli dati coperti da pseudonimi senza mantenere il link agli identificativi 
personali non deve fungere da pretesto per gli incaricati del trattamento.

Emendamento 1815
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le responsabilità, 
gli obblighi e i compiti dell'incaricato del 
trattamento conformemente al paragrafo 
1, e le condizioni che consentono di 
facilitare il trattamento dei dati personali 
all'interno di un gruppo di imprese, in 
particolare ai fini del controllo e della 

soppresso
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rendicontazione.

Or. en

Emendamento 1816
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le responsabilità, 
gli obblighi e i compiti dell'incaricato del 
trattamento conformemente al paragrafo 
1, e le condizioni che consentono di 
facilitare il trattamento dei dati personali 
all'interno di un gruppo di imprese, in 
particolare ai fini del controllo e della 
rendicontazione.

soppresso

Or. es

Motivazione

Eccessivo. Se ritenuto indispensabile occorrerà disciplinarlo nello stesso testo del 
regolamento.

Emendamento 1817
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le responsabilità, 
gli obblighi e i compiti dell'incaricato del 

soppresso
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trattamento conformemente al paragrafo 
1, e le condizioni che consentono di 
facilitare il trattamento dei dati personali 
all'interno di un gruppo di imprese, in 
particolare ai fini del controllo e della 
rendicontazione.

Or. en

Emendamento 1818
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le responsabilità, 
gli obblighi e i compiti dell'incaricato del 
trattamento conformemente al paragrafo 
1, e le condizioni che consentono di 
facilitare il trattamento dei dati personali 
all'interno di un gruppo di imprese, in 
particolare ai fini del controllo e della 
rendicontazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 1819
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 

soppresso
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e i requisiti concernenti le responsabilità, 
gli obblighi e i compiti dell'incaricato del 
trattamento conformemente al paragrafo 
1, e le condizioni che consentono di 
facilitare il trattamento dei dati personali 
all'interno di un gruppo di imprese, in 
particolare ai fini del controllo e della 
rendicontazione.

Or. en

Emendamento 1820
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le responsabilità, 
gli obblighi e i compiti dell'incaricato del 
trattamento conformemente al paragrafo 
1, e le condizioni che consentono di 
facilitare il trattamento dei dati personali 
all'interno di un gruppo di imprese, in 
particolare ai fini del controllo e della 
rendicontazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 1821
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere soppresso
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di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le responsabilità, 
gli obblighi e i compiti dell'incaricato del 
trattamento conformemente al paragrafo 
1, e le condizioni che consentono di 
facilitare il trattamento dei dati personali 
all'interno di un gruppo di imprese, in 
particolare ai fini del controllo e della 
rendicontazione.

Or. en

Emendamento 1822
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le responsabilità, 
gli obblighi e i compiti dell'incaricato del 
trattamento conformemente al paragrafo 
1, e le condizioni che consentono di 
facilitare il trattamento dei dati personali 
all'interno di un gruppo di imprese, in 
particolare ai fini del controllo e della 
rendicontazione.

soppresso

Or. de

Emendamento 1823
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 L'incaricato del trattamento, o chiunque L'incaricato del trattamento, o chiunque 
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agisca sotto la sua autorità o sotto quella 
del responsabile del trattamento, che abbia 
accesso a dati personali non può trattare 
tali dati se non è istruito in tal senso dal 
responsabile del trattamento, salvo che lo 
richieda il diritto dell'Unione o di uno Stato 
membro.

agisca sotto la sua autorità o sotto quella 
del responsabile del trattamento, che abbia 
accesso a dati personali può trattare i dati 
personali come riservati e non può trattare 
tali dati se non è istruito in tal senso dal 
responsabile del trattamento, salvo che lo 
richieda il diritto dell'Unione o di uno Stato 
membro.

Or. en

Emendamento 1824
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 L'incaricato del trattamento, o chiunque 
agisca sotto la sua autorità o sotto quella 
del responsabile del trattamento, che abbia 
accesso a dati personali non può trattare 
tali dati se non è istruito in tal senso dal 
responsabile del trattamento, salvo che lo 
richieda il diritto dell'Unione o di uno 
Stato membro.

L'incaricato del trattamento, o chiunque 
agisca sotto la sua autorità o sotto quella 
del responsabile del trattamento, che abbia 
accesso a dati personali non può trattare
tali dati se non è istruito in tal senso dal 
responsabile del trattamento,
conformemente all'articolo 6.

Or. en

Emendamento 1825
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

Documentazione soppresso
1. Ogni responsabile del trattamento, 
incaricato del trattamento ed eventuale 
rappresentante del responsabile del
trattamento conserva la documentazione 
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di tutti i trattamenti effettuati sotto la 
propria responsabilità. 
2. La documentazione contiene almeno le 
seguenti informazioni:
a) nome e coordinate di contatto del 
responsabile del trattamento, o di ogni 
corresponsabile del trattamento o 
incaricato del trattamento, e 
dell'eventuale rappresentante del 
responsabile del trattamento;
b) nome e coordinate di contatto 
dell'eventuale responsabile della 
protezione dei dati;
c) finalità del trattamento, compresi i 
legittimi interessi perseguiti dal 
responsabile del trattamento qualora il 
trattamento si basi sull'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera f);
d) descrizione delle categorie di interessati 
e delle pertinenti categorie di dati 
personali; 
e) indicazione dei destinatari o delle 
categorie di destinatari dei dati personali, 
compresi i responsabili del trattamento 
cui sono comunicati i dati personali ai fini 
del perseguimento dei loro legittimi 
interessi;
f) se del caso, indicazione dei 
trasferimenti di dati verso un paese terzo o 
un'organizzazione internazionale, 
compresa l'identificazione del paese terzo 
o dell'organizzazione internazionale e, per 
i trasferimenti di cui all'articolo 44, 
paragrafo 1, lettera h), la documentazione 
delle garanzie adeguate;

g) indicazione generale dei termini ultimi 
per cancellare le diverse categorie di dati; 
h) descrizione dei meccanismi di cui 
all'articolo 22, paragrafo 3.
3. Il responsabile del trattamento, 
l'incaricato del trattamento e l'eventuale 
rappresentante del responsabile del 
trattamento mettono la documentazione a 
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disposizione dell'autorità di controllo, su 
richiesta.
4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 
non si applicano ai seguenti responsabili 
del trattamento e incaricati del 
trattamento: 
a) persone fisiche che trattano dati 
personali senza un interesse commerciale, 
oppure
b) imprese o organizzazioni con meno di 
250 dipendenti che trattano dati personali 
solo accessoriamente rispetto alle attività 
principali.
5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti la 
documentazione di cui al paragrafo 1, per 
tener conto in particolare delle 
responsabilità del responsabile del 
trattamento, dell'incaricato del 
trattamento e dell'eventuale 
rappresentante del responsabile del 
trattamento. 
6. La Commissione può stabilire moduli 
standard per la documentazione di cui al 
paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

La documentazione fine a se stessa non è pratica. I requisiti necessari non ancora richiesti ai 
sensi dell'articolo 14 sono stati inseriti nei requisiti della valutazione d'impatto ai sensi 
dell'articolo 33.

Emendamento 1826
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 28



PE506.164v02-00 168/170 AM\929505IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

Documentazione soppresso
1. Ogni responsabile del trattamento, 
incaricato del trattamento ed eventuale 
rappresentante del responsabile del 
trattamento conserva la documentazione 
di tutti i trattamenti effettuati sotto la 
propria responsabilità. 
2. La documentazione contiene almeno le 
seguenti informazioni:
a) nome e coordinate di contatto del 
responsabile del trattamento, o di ogni 
corresponsabile del trattamento o 
incaricato del trattamento, e 
dell'eventuale rappresentante del 
responsabile del trattamento;
b) nome e coordinate di contatto 
dell'eventuale responsabile della 
protezione dei dati;
c) finalità del trattamento, compresi i 
legittimi interessi perseguiti dal 
responsabile del trattamento qualora il 
trattamento si basi sull'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera f);
d) descrizione delle categorie di interessati 
e delle pertinenti categorie di dati 
personali; 
e) indicazione dei destinatari o delle 
categorie di destinatari dei dati personali, 
compresi i responsabili del trattamento 
cui sono comunicati i dati personali ai fini 
del perseguimento dei loro legittimi 
interessi;
f) se del caso, indicazione dei 
trasferimenti di dati verso un paese terzo o 
un'organizzazione internazionale, 
compresa l'identificazione del paese terzo 
o dell'organizzazione internazionale e, per 
i trasferimenti di cui all'articolo 44, 
paragrafo 1, lettera h), la documentazione 
delle garanzie adeguate;
g) indicazione generale dei termini ultimi 
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per cancellare le diverse categorie di dati; 
h) descrizione dei meccanismi di cui 
all'articolo 22, paragrafo 3.
3. Il responsabile del trattamento, 
l'incaricato del trattamento e l'eventuale 
rappresentante del responsabile del 
trattamento mettono la documentazione a 
disposizione dell'autorità di controllo, su 
richiesta.
4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 
non si applicano ai seguenti responsabili 
del trattamento e incaricati del 
trattamento: 
a) persone fisiche che trattano dati 
personali senza un interesse commerciale, 
oppure
b) imprese o organizzazioni con meno di 
250 dipendenti che trattano dati personali 
solo accessoriamente rispetto alle attività 
principali.
5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti la 
documentazione di cui al paragrafo 1, per 
tener conto in particolare delle 
responsabilità del responsabile del 
trattamento, dell'incaricato del 
trattamento e dell'eventuale 
rappresentante del responsabile del 
trattamento. 
6. La Commissione può stabilire moduli 
standard per la documentazione di cui al 
paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Eccessivamente prescrittivo.
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Emendamento 1827
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 28 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Documentazione Obbligo di documentazione dell'incaricato 
del trattamento

Or. de

Motivazione

Dal momento che gli obblighi di documentazione del responsabile del trattamento non sono 
più disciplinati dall'articolo 14, qui viene disciplinato esclusivamente l'obbligo di 
documentazione dell'incaricato del trattamento. Esso viene, ciononostante, collegato 
all'obbligo di documentazione del responsabile, per evitare l'onere lavorativo derivante da 
norme divergenti.

Emendamento 1828
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni responsabile del trattamento,
incaricato del trattamento ed eventuale 
rappresentante del responsabile del 
trattamento conserva la documentazione di 
tutti i trattamenti effettuati sotto la propria 
responsabilità.

1. Ogni incaricato del trattamento conserva 
la documentazione di tutti i trattamenti 
effettuati sotto la propria responsabilità.

Or. de


