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Emendamento 1829
Philippe Juvin

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

Or. fr

Motivazione

Onde evitare oneri amministrativi aggiuntivi e poco utili, è opportuno limitare la 
responsabilità a un solo punto di ingresso, ossia il responsabile del trattamento.

Emendamento 1830
Sophia in ‘t Veld

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 responsabile del trattamento e
incaricato del trattamento deve essere in 
grado di dimostrare di ottemperare alle 
disposizioni del presente regolamento, su 
richiesta dell’autorità di controllo.

Or. en



PE506.166v03-00 4/144 AM\929511IT.doc

IT

Emendamento 1831
Jan Mulder

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 responsabile del trattamento, 
incaricato del trattamento ed eventuale 
rappresentante del responsabile del 
trattamento conserva la documentazione 
sui trattamenti effettuati qualora tali 
trattamenti rappresentino un rischio, 
come indicato all’articolo 33, paragrafo 2, 
in modo da poter dimostrare in qualsiasi 
momento la conformità con il presente 
regolamento. 

Or. en

Emendamento 1832
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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

Or. en
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Emendamento 1833
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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 responsabile del trattamento, 
incaricato del trattamento ed eventuale 
rappresentante del responsabile del 
trattamento dovrà trovarsi nella 
condizione di poter informare 
esaustivamente le autorità che lo 
richiedono di tutti i trattamenti effettuati 
sotto la propria responsabilità.

Or. es

Motivazione

In generale si deve affermare un principio chiaro e universale di responsabilità; i 
responsabili del trattamento dovranno trovarsi nella condizione di poter informare 
esaustivamente le autorità che lo richiedono di tutti i trattamenti effettuati sotto la propria 
responsabilità.

Emendamento 1834
Wim van de Camp

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 responsabile del trattamento 
conserva, sotto la propria responsabilità,
una sintesi di tutti i trattamenti con un 
alto livello di rischio per i diritti 
fondamentali degli interessati, in 
particolare il diritto alla vita privata, sulla 
base del risultato della valutazione 
d’impatto sulla protezione dei dati prevista 
dall’articolo 33.

Or. en
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Motivazione

The organisational size criterion (>250 employees) is not useful to differentiate between 
organisations with respect to the scope of this article. Instead, a risk-based approach in
Article 28 would be better suited to achieve the goals of this Regulation, similar to the 
notification requirement of Article 18 of the current Directive, which this article replaces. The 
Directive allowed for the exemption of a wide range of processing categories, which do not 
pose a significant risk for the fundamental rights of the data subject. It is therefore consistent 
to allow also for a similar risk-based exemption with regard to the documentation 
requirements under Article 28 and to limit those to processing that pose a high degree of risk 
for the data subject. Although organisations with a high maturity level in compliance and risk 
management would consider the documentation of data processing sound risk management, 
requiring all organisations to document each and every form of data processing taking place 
in the organisation (from the main customer database down to the department birthday list) 
would place an excessive and disproportional burden on organisations, and would not be 
consistent with the statements of the Commission with regard to implementation cost. In order 
to determine a high degree of risk, reference is made to the privacy impact assessment of 
Article 33. When the privacy impact assessment indicates a high degree of risk, the 
documentation obligation is triggered.

Emendamento 1835
Nathalie Griesbeck

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

Or. fr

Motivazione

L’emendamento mira a migliorare l’efficacia dell’obbligo di documentazione.

Emendamento 1836
Louis Michel
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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 responsabile del trattamento ed 
eventuale rappresentante del responsabile 
del trattamento conserva la 
documentazione delle principali categorie 
di trattamenti effettuati sotto la propria 
responsabilità.

Or. en

Emendamento 1837
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

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

Or. en
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Emendamento 1838
Marie-Christine Vergiat

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 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. La documentazione è 
aggiornata regolarmente.

Or. fr

Emendamento 1839
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

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 responsabile del trattamento, 
incaricato del trattamento ed eventuale 
rappresentante del responsabile del 
trattamento conserva la documentazione 
dei trattamenti effettuati sotto la propria 
responsabilità in riferimento alle prassi di 
gestione dei dati, ivi compreso l’obiettivo 
del trattamento dei dati e per quale 
responsabile del trattamento.

Or. en
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Emendamento 1840
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 1841
Sophia in ‘t Veld

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Fatte salve le altre disposizioni del 
presente regolamento, ciascun 
responsabile del trattamento e incaricato 
del trattamento deve conservare la 
documentazione relativa al trasferimento 
dei dati ad un paese terzo o ad 
un’organizzazione internazionale, ivi 
compresa l’identificazione del paese terzo 
o dell’organizzazione internazionale, 
l’organizazione, l’impresa, 
l’organizzazione pubblica o l’autorità 
competente interessata, la base giuridica 
del trasferimento e, per i trasferimenti di 
cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettera h), 
la documentazione delle garanzie 
adeguate.

Or. en
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Emendamento 1842
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L’obbligo riguardante il 
responsabile del trattamento non si 
applica alle PMI che trattano i dati solo 
quale attività accessoria alla vendita di 
beni o servizi. Per attività accessoria si 
intende un’attività commerciale o non 
commerciale non associata alle attività 
principali di un’impresa. In relazione con 
la protezione dei dati, sono considerate 
accessorie quelle attività di trattamento 
che non corrispondono a più del 50% del 
fatturato di un’impresa.

Or. en

Emendamento 1843
Sophia in ‘t Veld

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La documentazione contiene almeno le 
seguenti informazioni:

soppresso

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 
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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.

Or. en

Emendamento 1844
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La documentazione contiene almeno le 
seguenti informazioni:

2. Le imprese o le organizzazioni che non 
dispongono di un responsabile della 
protezione dei dati o della certificazione 
sufficiente in vigore devono presentare il 
modello di documentazione stabilito per 
legge di tutti i trattamenti effettuati sotto
la propria responsabilità. Questa
documentazione contiene almeno le 
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seguenti informazioni:

Or. es

Emendamento 1845
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La documentazione contiene almeno le 
seguenti informazioni:

2. La sintesi contiene almeno le seguenti 
informazioni:

Or. en

Motivazione

Le coordinate di contatto del responsabile del trattamento sono note a quest’ultimo e 
irrilevanti ai fini della documentazione;- il nome e le coordinate di contatto dei responsabili 
della protezione dei dati sono noti al responsabile del trattamento. Doverli documentare per 
serie di trattamenti costituirebbe un onere di ottemperanza irragionevole per il responsabile, 
dal momento che i responsabili della protezione dei dati cambiano.

Emendamento 1846
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La documentazione contiene almeno le 
seguenti informazioni:

2. La documentazione contiene almeno le 
informazioni di cui all’articolo 14.

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 
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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.

Or. en

Motivazione

Il disposto dell’articolo 28 sulla documentazione è spostato all’articolo 14 sui diritti di 
informazione. Il regolamento proposto può essere semplificato fondendo informazioni e 
documentazione, dal momento che si tratta essenzialmente di due facce della stessa medaglia. 
Ciò ridurrà gli oneri amministrativi per i responsabili del trattamento e semplificherà agli 
interessati la comprensione e l’esercizio dei propri diritti. Si vedano gli emendamenti 
pertinenti all’articolo 14.
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Emendamento 1847
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La documentazione contiene almeno le 
seguenti informazioni:

2. La documentazione deve contenere
almeno le seguenti informazioni:

Or. en

Emendamento 1848
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La documentazione contiene almeno le 
seguenti informazioni:

2. La documentazione in questione
contiene le seguenti informazioni:

Or. en

Emendamento 1849
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

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;

a) nome e coordinate di contatto del 
responsabile del trattamento e 
dell’eventuale rappresentante del 
responsabile del trattamento;

Or. en



AM\929511IT.doc 15/144 PE506.166v03-00

IT

Emendamento 1850
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(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;

(a) nome e coordinate di contatto
dell'incaricato del trattamento;

Or. de

Emendamento 1851
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) nome e coordinate di contatto 
dell’eventuale responsabile della 
protezione dei dati;

soppresso

Or. en

Motivazione

Le coordinate di contatto del responsabile del trattamento sono note a quest’ultimo e 
irrilevanti ai fini della documentazione;- il nome e le coordinate di contatto dei responsabili 
della protezione dei dati sono noti al responsabile del trattamento. Doverli documentare per 
serie di trattamenti costituirebbe un onere di ottemperanza irragionevole per il responsabile, 
dal momento che i responsabili della protezione dei dati cambiano.



PE506.166v03-00 16/144 AM\929511IT.doc

IT

Emendamento 1852
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) nome e coordinate di contatto 
dell’eventuale responsabile della 
protezione dei dati;

soppresso

Or. es

Emendamento 1853
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) nome e coordinate di contatto 
dell’eventuale responsabile della 
protezione dei dati;

b) nome e coordinate di contatto 
dell’eventuale organizzazione per la 
protezione dei dati o responsabile della 
protezione dei dati;

Or. en

Emendamento 1854
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

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);

soppresso
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Or. en

Emendamento 1855
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

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);

c) finalità generiche del trattamento;

Or. en

Emendamento 1856
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(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);

(c) le informazioni ai sensi dell'articolo 
14, paragrafo 1, se l'incaricato del 
trattamento opera su incarico ricevuto 
direttamente da un responsabile del 
trattamento;

Or. de
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Emendamento 1857
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

d) descrizione delle categorie di interessati 
e delle pertinenti categorie di dati 
personali;

soppresso

Or. en

Emendamento 1858
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) descrizione delle categorie di 
interessati e delle pertinenti categorie di 
dati personali;

(d) le informazioni ai sensi dell'articolo 
14, paragrafo 2, se l'incaricato del 
trattamento opera per un responsabile 
indiretto del trattamento;

Or. de

Emendamento 1859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

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;

soppresso
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Or. en

Emendamento 1860
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

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;

soppresso

Or. en

Emendamento 1861
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(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;

soppresso

Or. de

Motivazione

Superflua a causa delle disposizioni di cui sopra.

Emendamento 1862
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

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;

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

Or. en

Emendamento 1863
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera f)

Testo della Commissione Emendamento

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;

soppresso

Or. en
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Emendamento 1864
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(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;

soppresso

Or. de

Motivazione

Superflua a causa delle disposizioni di cui sopra.

Emendamento 1865
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera f)

Testo della Commissione Emendamento

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;

f) se del caso, indicazione dei trasferimenti 
di dati personali verso un paese terzo o 
un’organizzazione internazionale e, per i 
trasferimenti di cui all’articolo 44, 
paragrafo 1, lettera h), indicazione delle 
garanzie attuate;

Or. en

Emendamento 1866
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde



PE506.166v03-00 22/144 AM\929511IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera g)

Testo della Commissione Emendamento

g) indicazione generale dei termini ultimi 
per cancellare le diverse categorie di dati;

soppresso

Or. en

Emendamento 1867
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) indicazione generale dei termini ultimi 
per cancellare le diverse categorie di dati;

soppresso

Or. de

Motivazione

Superflua a causa delle disposizioni di cui sopra.

Emendamento 1868
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera g) 

Testo della Commissione Emendamento

g) indicazione generale dei termini ultimi 
per cancellare le diverse categorie di dati;

g) indicazione generale dei termini ultimi 
per la cancellazione o politica di 
conservazione dei dati applicabile alle
diverse categorie di dati;

Or. en
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Emendamento 1869
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera g)

Testo della Commissione Emendamento

g) indicazione generale dei termini ultimi 
per cancellare le diverse categorie di dati;

g) indicazione generale dei termini ultimi 
per cancellare o archiviare le diverse 
categorie di dati;

Or. fr

Motivazione

Emendamento proposto dal Consiglio superiore del notariato francese. La conservazione 
della documentazione imposta a ogni responsabile del trattamento comporta diverse 
informazioni obbligatorie (articolo 28). Tuttavia, alcune categorie di dati non devono essere 
cancellate ma archiviate. Questa possibilità di archiviazione non è ripresa nel progetto di 
regolamento. Nella documentazione, è opportuno distinguere i termini ultimi stabiliti per la
cancellazione dei dati da quelli fissati per l’archiviazione.

Emendamento 1870
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) indicazione generale dei termini ultimi 
per cancellare le diverse categorie di dati;

(g) indicazione generale dei termini ultimi 
per cancellare le diverse categorie di dati, 
laddove possibile;

Or. es

Motivazione

È necessaria una certa flessibilità, poiché i trattamenti in cui questo dato non sempre può 
essere fornito o può essere concesso esclusivamente in via molto generale, sono numerosi.

Emendamento 1871
Hélène Flautre
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Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera g)

Testo della Commissione Emendamento

g) indicazione generale dei termini ultimi 
per cancellare le diverse categorie di dati;

g) indicazione generale dei termini ultimi 
per cancellare e conservare le diverse 
categorie di dati;

Or. fr

Emendamento 1872
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) qualora il responsabile del 
trattamento tratti i dati personali in un 
paese terzo, indicazione generale degli 
obblighi nazionali previsti dalle normative 
del paese terzo in questione; 

Or. en

Motivazione

Qualora un obbligo nazionale previsto dalla normativa di un paese terzo possa interessare il 
titolare dei dati. 

Emendamento 1873
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) descrizione dei meccanismi di cui 
all’articolo 22, paragrafo 3.

soppresso
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Or. de

Motivazione

Superflua a causa delle disposizioni di cui sopra.

Emendamento 1874
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera h)

Testo della Commissione Emendamento

h) descrizione dei meccanismi di cui 
all’articolo 22, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Emendamento 1875
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera h)

Testo della Commissione Emendamento

h) descrizione dei meccanismi di cui 
all’articolo 22, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Emendamento 1876
Sophia in ‘t Veld

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento, 
l’incaricato del trattamento e l’eventuale 

soppresso
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rappresentante del responsabile del 
trattamento mettono la documentazione a 
disposizione dell’autorità di controllo, su 
richiesta.

Or. en

Emendamento 1877
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. de

Motivazione

Rimandato all'articolo 29, paragrafo 3.

Emendamento 1878
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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.

3. Il responsabile del trattamento, 
l’incaricato del trattamento e l’eventuale 
rappresentante del responsabile del 
trattamento mettono la documentazione a 
disposizione dell’interessato e dell’autorità 
di controllo, su richiesta.

Or. en
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Emendamento 1879
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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.

3. Il responsabile del trattamento e 
l’eventuale rappresentante del responsabile 
del trattamento mettono la documentazione 
a disposizione dell’autorità di controllo, su 
richiesta.

Or. fr

Motivazione

Onde evitare oneri amministrativi aggiuntivi e poco utili, è opportuno limitare la 
responsabilità a un solo punto di accesso, ossia il responsabile del trattamento.

Emendamento 1880
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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.

3. Il responsabile del trattamento o
l’eventuale rappresentante del responsabile 
del trattamento mettono la documentazione 
a disposizione dell’autorità di controllo, su 
richiesta.

Or. en

Motivazione

Il responsabile del trattamento deve sempre mettere la documentazione a disposizione 
dell’autorità di controllo. L’articolo 26 propone un obbligo analogo per l’incaricato del 
trattamento.
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Emendamento 1881
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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.

3. Il responsabile del trattamento e 
l’eventuale rappresentante del responsabile 
del trattamento mettono la documentazione 
a disposizione dell’autorità di controllo, su 
richiesta.

Or. en

Emendamento 1882
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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.

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. Tuttavia, occorre attribuire pari 
enfasi e importanza alle buone pratiche e 
all’ottemperanza e non solo alla 
compilazione della documentazione. 

Or. en

Emendamento 1883
Louis Michel



AM\929511IT.doc 29/144 PE506.166v03-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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.

3. Il responsabile del trattamento e 
l’eventuale rappresentante del responsabile 
del trattamento mettono la documentazione 
a disposizione dell’autorità di controllo, su 
richiesta.

Or. en

Emendamento 1884
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Renate Sommer, Wim van de 
Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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.

3. Il responsabile del trattamento e 
l’eventuale rappresentante del responsabile 
del trattamento mettono la documentazione 
a disposizione dell’autorità di controllo, su 
richiesta.

Or. en

Emendamento 1885
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nel caso di un raggruppamento di 
imprese all’interno del quale ciascun 
responsabile del trattamento dei dati 
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effettui, all’atto pratico, lo stesso tipo di 
trattamento, a livello di raggruppamento 
dovrà essere conservato un solo insieme 
di documenti. 

Or. en

Emendamento 1886
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Laddove un responsabile del 
trattamento assuma un incaricato del 
trattamento, il responsabile sarà 
incaricato di conservare la 
documentazione di cui all’articolo 28, 
paragrafo 1, e può richiedere 
all’incaricato assistenza nella 
compilazione delle informazioni.

Or. en

Emendamento 1887
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non 
si applicano ai seguenti responsabili del 
trattamento e incaricati del trattamento:

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non 
si applicano alle persone fisiche che 
trattano dati personali senza un interesse 
commerciale.

(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 
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solo accessoriamente rispetto alle attività 
principali.

Or. de

Emendamento 1888
Sophia in ‘t Veld

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2
non si applicano ai seguenti responsabili 
del trattamento e incaricati del 
trattamento:

4. L’obbligo di cui al paragrafo 1 non si 
applica alle persone fisiche che trattano 
dati personali senza un interesse 
commerciale.

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.

Or. en

Emendamento 1889
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non 
si applicano ai seguenti responsabili del 
trattamento e incaricati del trattamento:

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non 
si applicano alle persone fisiche che 
trattano dati personali senza un interesse 
commerciale.

a) persone fisiche che trattano dati 
personali senza un interesse commerciale, 
oppure
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b) imprese o organizzazioni con meno di 
250 dipendenti che trattano dati personali 
solo accessoriamente rispetto alle attività 
principali.

Or. en

Motivazione

Dal momento che le dimensioni non sono rilevanti, l’articolo 28, paragrafo 4, lettera b), può 
essere stralciato.

Emendamento 1890
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non 
si applicano ai seguenti responsabili del 
trattamento e incaricati del trattamento:

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non 
si applicano alle persone fisiche che 
trattano dati personali senza un interesse 
commerciale.

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.

Or. en

Emendamento 1891
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non 4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non 
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si applicano ai seguenti responsabili del 
trattamento e incaricati del trattamento:

si applicano ai seguenti responsabili del 
trattamento:

Or. fr

Motivazione

Onde evitare oneri amministrativi aggiuntivi e poco utili, è opportuno limitare la 
responsabilità ad un solo punto di ingresso, ossia il responsabile del trattamento.

Emendamento 1892
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non 
si applicano ai seguenti responsabili del 
trattamento e incaricati del trattamento:

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3
non si applicano ai seguenti responsabili 
del trattamento e incaricati del trattamento:

Or. en

Emendamento 1893
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non 
si applicano ai seguenti responsabili del 
trattamento e incaricati del trattamento:

4. Gli obblighi di cui al paragrafo 2 non si 
applicano ai seguenti responsabili del 
trattamento e incaricati del trattamento:

Or. es

Emendamento 1894
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non 
si applicano ai seguenti responsabili del 
trattamento e incaricati del trattamento:

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non 
si applicano ai seguenti responsabili del 
trattamento:

Or. en

Emendamento 1895
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non 
si applicano ai seguenti responsabili del 
trattamento e incaricati del trattamento:

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non 
si applicano ai seguenti responsabili del 
trattamento:

Or. en

Emendamento 1896
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) persone fisiche che trattano dati 
personali senza un interesse commerciale, 
oppure

soppresso

Or. en
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Emendamento 1897
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) persone fisiche che trattano dati 
personali senza un interesse commerciale, 
oppure

a) persone fisiche che trattano dati 
personali senza un interesse commerciale,
a meno che i dati personali non siano resi 
accessibili a un vasto numero di persone 
oppure una quantità ingente di dati 
personali sugli interessati non siano 
trattati, uniti o allineati con altri dati 
personali.

Or. en

Emendamento 1898
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) imprese o organizzazioni con meno di 
250 dipendenti che trattano dati personali 
solo accessoriamente rispetto alle attività 
principali.

soppresso

Or. en

Emendamento 1899
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) imprese o organizzazioni con meno di soppresso
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250 dipendenti che trattano dati personali 
solo accessoriamente rispetto alle attività 
principali.

Or. en

Emendamento 1900
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) imprese o organizzazioni con meno di
250 dipendenti che trattano dati personali 
solo accessoriamente rispetto alle attività 
principali.

b) imprese o organizzazioni con meno di 
250 dipendenti che trattano dati personali 
solo accessoriamente rispetto alle attività 
principali, a meno che l’impresa o 
l’organizzazione non tratti alcune 
categorie di dati personali sensibili, come 
definito all’articolo 9, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Sono stati introdotti requisiti dettagliati sulla documentazione, presumibilmente al fine di 
incrementare la riservatezza dei dati. Le proposte suggeriscono che tali requisiti non si 
applicherebbero alle organizzazioni definite all’articolo 28, paragrafo 4, lettera b). Non deve 
esserci un livello di protezione inferiore basato sul numero di dipendenti di 
un’organizzazione, laddove il trattamento dei dati riguarda dati definiti sensibili a norma 
dell’articolo 9, paragrafo 1.

Emendamento 1901
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) imprese o organizzazioni con meno di 
250 dipendenti che trattano dati personali 
solo accessoriamente rispetto alle attività 

b) imprese o organizzazioni che trattano 
dati personali solo accessoriamente rispetto 
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principali. alle attività principali.

Or. en

Motivazione

Il limite dei 250 dipendenti mette i datori di lavoro in una posizione impari, è discriminatorio 
nei confronti delle imprese più grandi e non è assolutamente necessario al raggiungimento 
dell’obiettivo. Il numero di dipendenti non è correlato alla quantità né alla tipologia dei dati 
personali conservati dall’organizzazione. Un’organizzazione piccola con pochi dipendenti 
può controllare una grande quantità di dati personali delegati, e viceversa. Per di più, il 
limite non è di facile interpretazione in tutti i suoi aspetti.

Emendamento 1902
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) imprese o organizzazioni con meno di 
250 dipendenti che trattano dati personali 
solo accessoriamente rispetto alle attività 
principali.

b) imprese o organizzazioni con meno di 
500 dipendenti che trattano dati personali 
solo accessoriamente rispetto alle attività 
principali.

Or. en

Emendamento 1903
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) imprese o organizzazioni con meno di
250 dipendenti che trattano dati personali 
solo accessoriamente rispetto alle attività 
principali.

(b) imprese o organizzazioni con meno di
50 dipendenti che trattano dati personali di 
meno di 250 interessati solo 
accessoriamente rispetto alle attività 
principali.
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Or. de

Emendamento 1904
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 28 – 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 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.

soppresso

Or. en

Emendamento 1905
Sophia in ‘t Veld

Proposta di regolamento
Articolo 28 – 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 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.

soppresso
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Or. en

Emendamento 1906
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 28 – 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 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.

soppresso

Or. en

Emendamento 1907
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 28 – 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 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.

soppresso
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Or. de

Motivazione

Un'autorizzazione è già contenuta all'articolo 14. 

Emendamento 1908
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 28 – 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 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.

soppresso

Or. en

Emendamento 1909
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 28 – 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 la 
documentazione di cui al paragrafo 1, per 
tener conto in particolare delle 
responsabilità del responsabile del 
trattamento, dell’incaricato del 

soppresso
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trattamento e dell’eventuale 
rappresentante del responsabile del 
trattamento.

Or. en

Emendamento 1910
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 28 – 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 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.

soppresso

Or. en

Emendamento 1911
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Proposta di regolamento
Articolo 28 – 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 la 
documentazione di cui al paragrafo 1, per 
tener conto in particolare delle 

soppresso
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responsabilità del responsabile del 
trattamento, dell’incaricato del 
trattamento e dell’eventuale 
rappresentante del responsabile del 
trattamento.

Or. en

Emendamento 1912
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 28 – 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 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.

5. La Commissione adotta 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.

Or. es

Emendamento 1913
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. de
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Motivazione

Regolata all'articolo 14.

Emendamento 1914
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 1915
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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.

6. La Commissione stabilisce moduli 
standard per la documentazione di cui al 
paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Or. es

Emendamento 1916
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

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.

6. Per garantire requisiti armonizzati in 
seno all’Unione, 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

Emendamento 1917
Sophia in ‘t Veld

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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.

6. Il comitato europeo per la protezione 
dei dati sarà incaricato dell’adozione di 
orientamenti riguardanti il formato della 
documentazione di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1918
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento, 
l'incaricato del trattamento e l'eventuale 
rappresentante del responsabile del 
trattamento cooperano, su richiesta, con 
l'autorità di controllo nell'esercizio delle
sue funzioni, fornendo in particolare le 
informazioni di cui all'articolo 53, 

1. Il responsabile del trattamento, e se del 
caso l'incaricato del trattamento, e 
l'eventuale rappresentante del responsabile 
del trattamento cooperano, su richiesta, con 
l'autorità di controllo nell'esercizio delle 
sue funzioni, fornendo in particolare le 
informazioni di cui all'articolo 53, 
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paragrafo 2, lettera a), e accordando 
l'accesso di cui all'articolo 52, paragrafo 2, 
lettera b).

paragrafo 2, lettera a), e accordando 
l'accesso di cui all'articolo 52, paragrafo 2, 
lettera b).

Or. es

Motivazione

È opportuno ridefinire il primo paragrafo in maniera tale che l'incaricato risponda nei casi 
necessari e non in via generale come nel caso del responsabile.

Emendamento 1919
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento, 
l’incaricato del trattamento e l’eventuale 
rappresentante del responsabile del 
trattamento cooperano, su richiesta, con 
l’autorità di controllo nell’esercizio delle 
sue funzioni, fornendo in particolare le 
informazioni di cui all’articolo 53, 
paragrafo 2, lettera a), e accordando 
l’accesso di cui all’articolo 52, paragrafo 2, 
lettera b).

1. Il responsabile del trattamento, 
l’incaricato del trattamento e l’eventuale 
rappresentante del responsabile del 
trattamento cooperano, su richiesta, con 
l’autorità di controllo nell’esercizio delle 
sue funzioni, fornendo in particolare le 
informazioni di cui all’articolo 53, 
paragrafo 2, lettera a), e accordando 
l’accesso di cui all’articolo 52, paragrafo 2, 
lettera b). Il responsabile del trattamento, 
l’incaricato del trattamento e l’eventuale 
rappresentante del responsabile del 
trattamento metteranno la 
documentazione a disposizione 
dell’autorità di controllo, sulla base di 
una richiesta che espliciti i motivi della 
domanda di accesso ai documenti.

Or. en

Emendamento 1920
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Quando l'autorità di controllo esercita i 
poteri a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, 
il responsabile del trattamento e l'incaricato 
del trattamento rispondono a una sua 
richiesta entro un termine ragionevole da 
quella fissato. La risposta comprende una 
descrizione delle misure prese a seguito 
delle osservazioni dell'autorità di controllo 
e dei risultati raggiunti.

2. Quando l'autorità di controllo esercita i 
poteri a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, 
il responsabile del trattamento, in persona 
o per mezzo del suo rappresentante, e 
l'incaricato del trattamento rispondono a 
una sua richiesta entro un termine 
ragionevole da quella fissato. La risposta 
comprende una descrizione delle misure 
prese a seguito delle osservazioni 
dell'autorità di controllo e dei risultati 
raggiunti.

Or. es

Motivazione

Manca un riferimento al rappresentante per i casi riguardanti i responsabili extraunionali. 

Emendamento 1921
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il responsabile del trattamento, il 
suo rappresentante e l’incaricato del 
trattamento mettono, su richiesta, la 
documentazione a disposizione 
dell’autorità di controllo, conformemente 
agli articoli 14 o 28.

Or. de

Emendamento 1922
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Tenuto conto dell’evoluzione tecnica e 
dei costi di attuazione, il responsabile del 
trattamento e l’incaricato del trattamento 
mettono in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate per garantire un 
livello di sicurezza appropriato, in 
relazione ai rischi che il trattamento 
comporta e alla natura dei dati personali 
da proteggere.

1. Tenuto conto dell’evoluzione tecnica e 
dei costi di attuazione, il responsabile del 
trattamento e l’incaricato del trattamento 
mettono in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate per garantire un 
livello di sicurezza appropriato, in 
relazione ai rischi che il trattamento 
comporta.

Or. en

Motivazione

Adeguamento dell’articolo alla formulazione della direttiva relativa alla vita privata e alle 
comunicazioni elettroniche, per evitare due diversi tipi di regole per una singola impresa.

Emendamento 1923
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tenuto conto dell’evoluzione tecnica e 
dei costi di attuazione, il responsabile del 
trattamento e l’incaricato del trattamento 
mettono in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate per garantire un 
livello di sicurezza appropriato, in 
relazione ai rischi che il trattamento 
comporta e alla natura dei dati personali 
da proteggere.

1. Tenuto conto dell’evoluzione tecnica e 
dei costi di attuazione, il responsabile del 
trattamento e l’incaricato del trattamento 
mettono in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate per garantire un 
livello di sicurezza appropriato, in 
relazione ai rischi che il trattamento 
comporta.

Or. en

Emendamento 1924
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier
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Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tenuto conto dell’evoluzione tecnica e 
dei costi di attuazione, il responsabile del 
trattamento e l’incaricato del trattamento 
mettono in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate per garantire un 
livello di sicurezza appropriato, in 
relazione ai rischi che il trattamento 
comporta e alla natura dei dati personali da 
proteggere.

1. Tenuto conto dell’evoluzione tecnica e 
dei costi di attuazione, il responsabile del 
trattamento e l’incaricato del trattamento 
mettono in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate, ivi compresa la 
pseudonimizzazione, per garantire un 
livello di sicurezza appropriato, in 
relazione ai rischi che il trattamento 
comporta e alla natura dei dati personali da 
proteggere.

Or. en

Emendamento 1925
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tenuto conto dell’evoluzione tecnica e 
dei costi di attuazione, il responsabile del 
trattamento e l’incaricato del trattamento 
mettono in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate per garantire un 
livello di sicurezza appropriato, in 
relazione ai rischi che il trattamento 
comporta e alla natura dei dati personali da 
proteggere.

1. Tenuto conto dell’evoluzione tecnica, il 
responsabile del trattamento e l’incaricato 
del trattamento mettono in atto misure 
tecniche e organizzative adeguate per 
garantire un livello di sicurezza 
appropriato, in relazione ai rischi che il 
trattamento comporta e alla natura dei dati
personali da proteggere.

Or. en

Emendamento 1926
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Tenuto conto dell’evoluzione tecnica e 
dei costi di attuazione, il responsabile del 
trattamento e l’incaricato del trattamento
mettono in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate per garantire un 
livello di sicurezza appropriato, in 
relazione ai rischi che il trattamento 
comporta e alla natura dei dati personali 
da proteggere.

1. Tenuto conto dello sviluppo tecnologico
e dei costi di attuazione, il responsabile del 
trattamento deve mettere in atto misure 
tecniche e organizzative adeguate per 
garantire un livello di sicurezza in 
relazione al trattamento dei dati personali, 
adeguato per:

a) i danni che potrebbero risultare da un 
trattamento non autorizzato o illegale o 
dalla perdita accidentale, dalla distruzione 
o dal danneggiamento, come indicato 
all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e bis), e
b) la natura e la portata dei dati da 
trattare.

Or. en

Motivazione

Formulazione migliore.

Emendamento 1927
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Tenuto conto dell’evoluzione 
tecnica e dei costi di attuazione, una 
simile politica di sicurezza deve includere:
a) la capacità di assicurare che sia 
convalidata l’integrità dei dati personali;
b) la capacità di assicurare l’attuale 
riservatezza, integrità, disponibilità e 
resilienza dei sistemi e dei servizi che 
trattano i dati personali;
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c) la capacità di ripristinare la 
disponibilità e l’accesso ai dati in modo 
tempestivo, in caso di incidente fisico o 
tecnico che abbia un impatto sulla 
disponibilità, sull’integrità e sulla 
riservatezza dei sistemi e dei servizi di 
informazione;
d) in caso di trattamento di dati personali 
sensibili, a norma degli articoli 8 e 9, 
misure di sicurezza aggiuntive per 
garantire la consapevolezza situazionale 
dei rischi e la capacità di adottare azioni 
di prevenzione, correzione e attenuazione, 
praticamente in tempo reale, contro le 
vulnerabilità riscontrate o gli incidenti 
verificatisi, che potrebbero costituire un 
rischio per i dati;
e) un processo per provare, verificare e 
valutare regolarmente l’efficacia delle 
politiche, delle procedure e dei piani di 
sicurezza attuati per assicurare la 
continua efficacia.

Or. en

Motivazione

Promozione della protezione fisica dei dati e della sicurezza di rete.
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Emendamento 1928
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Previa valutazione dei rischi, il 
responsabile del trattamento e l’incaricato 
del trattamento prendono le misure di cui 
al paragrafo 1 per proteggere i dati 
personali dalla distruzione accidentale o 
illegale o dalla perdita accidentale e per
impedire qualsiasi forma illegittima di
trattamento, in particolare la
comunicazione, la divulgazione o 
l’accesso non autorizzati o la modifica dei 
dati personali.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 devono 
come minimo:

a) garantire che ai dati personali possa 
accedere soltanto il personale autorizzato 
agli scopi autorizzati dalla legge;
b) proteggere i dati personali conservati o 
trasmessi dalla distruzione accidentale o 
illegale, dalla perdita o dalla modifica
accidentale e dalla conservazione, 
trattamento, accesso o comunicazione non 
autorizzati o illegali; e
c) assicurare l’attuazione di una politica 
di sicurezza in relazione con il
trattamento dei dati personali.

Or. en

Motivazione

Adeguamento dell’articolo alla formulazione della direttiva relativa alla vita privata e alle 
comunicazioni elettroniche, per evitare due diversi tipi di regole per una singola impresa.
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Emendamento 1929
Joanna Senyszyn

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Previa valutazione dei rischi, il 
responsabile del trattamento e l’incaricato 
del trattamento prendono le misure di cui al 
paragrafo 1 per proteggere i dati personali 
dalla distruzione accidentale o illegale o 
dalla perdita accidentale e per impedire 
qualsiasi forma illegittima di trattamento, 
in particolare la comunicazione, la 
divulgazione o l’accesso non autorizzati o 
la modifica dei dati personali.

2. Previa valutazione dei rischi, il 
responsabile del trattamento e l’incaricato 
del trattamento prendono le misure di cui al 
paragrafo 1 per proteggere i dati personali 
dalla distruzione accidentale o illegale o 
dalla perdita accidentale e per impedire 
qualsiasi forma illegittima di trattamento, 
in particolare la comunicazione, la 
divulgazione o l’accesso non autorizzati o 
la modifica dei dati personali. Laddove un 
responsabile del trattamento abbia svolto 
una valutazione d’impatto sulla 
protezione dei dati a norma dell’articolo 
33, si dovrà tenere conto dei relativi 
risultati ai fini della valutazione dei rischi.

Or. en

Emendamento 1930
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Previa valutazione dei rischi, il 
responsabile del trattamento e l’incaricato 
del trattamento prendono le misure di cui 
al paragrafo 1 per proteggere i dati 
personali dalla distruzione accidentale o 
illegale o dalla perdita accidentale e per 
impedire qualsiasi forma illegittima di 
trattamento, in particolare la 
comunicazione, la divulgazione o 
l’accesso non autorizzati o la modifica dei 
dati personali.

2. Tenuto conto dell’evoluzione tecnica e 
dei costi di attuazione, il responsabile del 
trattamento e l’incaricato del trattamento 
mettono in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate per garantire un 
livello di sicurezza appropriato, in 
relazione ai rischi che il trattamento 
comporta e alla natura dei dati personali 
da proteggere, quali la 
pseudonimizzazione.
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Or. en

Emendamento 1931
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Previa valutazione dei rischi, il 
responsabile del trattamento e l’incaricato 
del trattamento prendono le misure di cui 
al paragrafo 1 per proteggere i dati 
personali dalla distruzione accidentale o 
illegale o dalla perdita accidentale e per 
impedire qualsiasi forma illegittima di 
trattamento, in particolare la 
comunicazione, la divulgazione o 
l’accesso non autorizzati o la modifica dei 
dati personali.

2. Nell’ottemperare al principio di cui 
all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e bis), i 
responsabili del trattamento devono 
tenere conto delle linee direttrici 
pertinenti formulate dall’autorità di 
controllo ai sensi dell’articolo 38.

Or. en

Motivazione

Le linee direttrici formulate dalle autorità di controllo nazionali potrebbero essere utili ai 
responsabili del trattamento per garantire la sicurezza del trattamento dei dati.

Emendamento 1932
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli obblighi legali di cui ai 
paragrafi 1 e 2, che richiederebbero il 
trattamento dei dati personali nella 
misura strettamente necessaria al fine di 
garantire la sicurezza della rete e dei 
sistemi informativi, costituiscono un 
legittimo interesse perseguito da, o per 
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conto del, responsabile del trattamento o 
incaricato del trattamento, come indicato 
all’articolo 6, paragrafo 1, lettera f.

Or. en

Motivazione

Estratto dal parere della commissione ITRE.

Emendamento 1933
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli obblighi legali di cui ai 
paragrafi 1 e 2, che richiederebbero il 
trattamento dei dati personali nella 
misura strettamente necessaria al fine di 
garantire la sicurezza della rete e dei 
sistemi informativi, costituiscono un 
legittimo interesse perseguito da, o per 
conto del, responsabile del trattamento o 
incaricato del trattamento.

Or. en

Emendamento 1934
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 30 – 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 le condizioni concernenti le misure 
tecniche e organizzative di cui ai 
paragrafi 1 e 2, compresa la 

soppresso
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determinazione di ciò che costituisce 
evoluzione tecnica, per settori specifici e 
in specifiche situazioni di trattamento dei 
dati, in particolare tenuto conto degli 
sviluppi tecnologici e delle soluzioni per la 
protezione fin dalla progettazione e per la 
protezione di default, salvo che si applichi 
il paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 1935
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 30 – 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 le condizioni concernenti le misure 
tecniche e organizzative di cui ai 
paragrafi 1 e 2, compresa la 
determinazione di ciò che costituisce 
evoluzione tecnica, per settori specifici e 
in specifiche situazioni di trattamento dei 
dati, in particolare tenuto conto degli 
sviluppi tecnologici e delle soluzioni per la 
protezione fin dalla progettazione e per la 
protezione di default, salvo che si applichi 
il paragrafo 4.

soppresso

Or. es

Motivazione

Occorre concedere agli interessati un adeguato margine di manovra nel determinare le 
misure di sicurezza da adottare in conformità delle peculiarità di ciascun settore e di ciascun 
settore subordinato, senza dover ricorrere a norme più dettagliate per mezzo di atti delegati.

Emendamento 1936
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Proposta di regolamento
Articolo 30 – 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 le condizioni concernenti le misure 
tecniche e organizzative di cui ai 
paragrafi 1 e 2, compresa la 
determinazione di ciò che costituisce 
evoluzione tecnica, per settori specifici e 
in specifiche situazioni di trattamento dei 
dati, in particolare tenuto conto degli 
sviluppi tecnologici e delle soluzioni per la 
protezione fin dalla progettazione e per la 
protezione di default, salvo che si applichi 
il paragrafo 4.

soppresso

Or. en

Emendamento 1937
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 30 – 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 le condizioni concernenti le misure 
tecniche e organizzative di cui ai 
paragrafi 1 e 2, compresa la 
determinazione di ciò che costituisce 
evoluzione tecnica, per settori specifici e 
in specifiche situazioni di trattamento dei 
dati, in particolare tenuto conto degli 
sviluppi tecnologici e delle soluzioni per la 
protezione fin dalla progettazione e per la 
protezione di default, salvo che si applichi 
il paragrafo 4.

soppresso
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Or. en

Motivazione

L’utilizzo appropriato delle misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza del 
trattamento costituisce una funzione operativa che richiede competenze regolamentari 
specialistiche piuttosto che ulteriori atti legislativi.

Emendamento 1938
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 30 – 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 
le condizioni concernenti le misure 
tecniche e organizzative di cui ai paragrafi 
1 e 2, compresa la determinazione di ciò 
che costituisce evoluzione tecnica, per 
settori specifici e in specifiche situazioni di 
trattamento dei dati, in particolare tenuto 
conto degli sviluppi tecnologici e delle 
soluzioni per la protezione fin dalla 
progettazione e per la protezione di default, 
salvo che si applichi il paragrafo 4.

3. Spetterà al comitato europeo per la 
protezione dei dati precisare i criteri e le 
condizioni concernenti le misure tecniche e 
organizzative di cui ai paragrafi 1 e 2, 
compresa la determinazione di ciò che 
costituisce evoluzione tecnica, per settori 
specifici e in specifiche situazioni di 
trattamento dei dati, in particolare tenuto 
conto degli sviluppi tecnologici e delle 
soluzioni per la protezione fin dalla 
progettazione e per la protezione di default, 
salvo che si applichi il paragrafo 4, a 
norma dell’articolo 66.

Or. en

Emendamento 1939
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 30 – 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 
le condizioni concernenti le misure 

3. Spetterà al comitato europeo per la 
protezione dei dati, in collaborazione con 
l’agenzia europea per la sicurezza delle 
reti e dell’informazione (ENISA), 
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tecniche e organizzative di cui ai paragrafi 
1 e 2, compresa la determinazione di ciò 
che costituisce evoluzione tecnica, per 
settori specifici e in specifiche situazioni di 
trattamento dei dati, in particolare tenuto 
conto degli sviluppi tecnologici e delle 
soluzioni per la protezione fin dalla 
progettazione e per la protezione di default, 
salvo che si applichi il paragrafo 4.

precisare i criteri e le condizioni 
concernenti le misure tecniche e 
organizzative di cui ai paragrafi 1 e 2, 
compresa la determinazione di ciò che 
costituisce evoluzione tecnica, per settori 
specifici e in specifiche situazioni di 
trattamento dei dati, in particolare tenuto 
conto degli sviluppi tecnologici e delle 
soluzioni per la protezione fin dalla 
progettazione e per la protezione di default, 
salvo che si applichi il paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 1940
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se necessario, la Commissione può 
adottare atti di esecuzione per precisare i 
requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in varie 
situazioni, in particolare per:

soppresso

a) impedire l’accesso non autorizzato ai 
dati personali;
b) impedire qualunque forma non 
autorizzata di divulgazione, lettura, copia, 
modifica, cancellazione o rimozione dei 
dati personali;
c) garantire la verifica della liceità del 
trattamento.
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d’esame di cui 
all’articolo 87, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1941
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se necessario, la Commissione può 
adottare atti di esecuzione per precisare i 
requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in varie 
situazioni, in particolare per:

soppresso

a) impedire l’accesso non autorizzato ai 
dati personali;
b) impedire qualunque forma non 
autorizzata di divulgazione, lettura, copia, 
modifica, cancellazione o rimozione dei 
dati personali;
c) garantire la verifica della liceità del 
trattamento.
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 87, paragrafo 2.

Or. es

Motivazione

Occorre concedere agli interessati un adeguato margine di manovra nel determinare le 
misure di sicurezza da adottare in conformità delle peculiarità di ciascun settore e di ciascun 
settore subordinato, senza dover ricorrere a norme più dettagliate per mezzo di atti delegati.

Emendamento 1942
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se necessario, la Commissione può 
adottare atti di esecuzione per precisare i 
requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in varie 
situazioni, in particolare per:

soppresso

a) impedire l’accesso non autorizzato ai 
dati personali;
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b) impedire qualunque forma non 
autorizzata di divulgazione, lettura, copia, 
modifica, cancellazione o rimozione dei 
dati personali;
c) garantire la verifica della liceità del 
trattamento.
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d’esame di cui 
all’articolo 87, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1943
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se necessario, la Commissione può 
adottare atti di esecuzione per precisare i 
requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in varie 
situazioni, in particolare per:

soppresso

a) impedire l’accesso non autorizzato ai 
dati personali;
b) impedire qualunque forma non 
autorizzata di divulgazione, lettura, copia, 
modifica, cancellazione o rimozione dei 
dati personali;
c) garantire la verifica della liceità del 
trattamento.
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d’esame di cui 
all’articolo 87, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

L’utilizzo appropriato delle misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza del 
trattamento costituisce una funzione operativa che richiede competenze regolamentari 
specialistiche piuttosto che ulteriori atti legislativi.
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Emendamento 1944
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se necessario, la Commissione può 
adottare atti di esecuzione per precisare i 
requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in varie 
situazioni, in particolare per:

soppresso

a) impedire l’accesso non autorizzato ai 
dati personali;
b) impedire qualunque forma non 
autorizzata di divulgazione, lettura, copia, 
modifica, cancellazione o rimozione dei 
dati personali;
c) garantire la verifica della liceità del 
trattamento.

Or. en

Emendamento 1945
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4 – comma 1 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

Se necessario, la Commissione può 
adottare atti di esecuzione per precisare i 
requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in varie 
situazioni, in particolare per:

La Commissione avrà facoltà di adottare 
atti delegati ai sensi dell’articolo 86, al 
fine di precisare i requisiti di cui ai 
paragrafi 1 e 2 in varie situazioni, in 
particolare per:

Or. en

Motivazione

Emendamento orizzontale che sostituisce tutti gli atti di esecuzione con atti delegati, al fine di 



PE506.166v03-00 62/144 AM\929511IT.doc

IT

garantire il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo nel processo decisionale.

Emendamento 1946
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d’esame di cui 
all’articolo 87, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 1947
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di violazione dei dati personali, 
il responsabile del trattamento notifica la 
violazione all’autorità di controllo senza 
ritardo, ove possibile entro 24 ore dal 
momento in cui ne è venuto a conoscenza. 
Qualora non sia effettuata entro 24 ore, la 
notificazione all’autorità di controllo è 
corredata di una giustificazione motivata.

1. In caso di violazione dei dati personali, 
qualora la violazione possa avere un 
impatto negativo sulla protezione dei dati 
personali o della vita privata 
dell’interessato, il responsabile del 
trattamento notifica la violazione 
all’autorità di controllo senza ritardo, ove 
possibile entro 24 ore dal momento in cui 
ne è venuto a conoscenza. Qualora non sia 
effettuata entro 24 ore, la notificazione 
all’autorità di controllo è corredata di una 
giustificazione motivata.

Or. en
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Emendamento 1948
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di violazione dei dati personali, 
il responsabile del trattamento notifica la 
violazione all’autorità di controllo senza 
ritardo, ove possibile entro 24 ore dal 
momento in cui ne è venuto a conoscenza. 
Qualora non sia effettuata entro 24 ore, la 
notificazione all’autorità di controllo è 
corredata di una giustificazione motivata.

1. In caso di violazione dei dati personali, 
il responsabile del trattamento notifica la 
violazione all’autorità di controllo senza 
ritardo.

Or. en

Motivazione

Adeguamento dell’articolo alla formulazione della direttiva relativa alla vita privata e alle 
comunicazioni elettroniche, per evitare due diversi tipi di regole per una singola impresa.

Emendamento 1949
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di violazione dei dati personali, 
il responsabile del trattamento notifica la 
violazione all’autorità di controllo senza 
ritardo, ove possibile entro 24 ore dal 
momento in cui ne è venuto a conoscenza.
Qualora non sia effettuata entro 24 ore, la 
notificazione all’autorità di controllo è 
corredata di una giustificazione motivata.

1. In caso di violazione dei dati personali, 
il responsabile del trattamento notifica la 
violazione all’autorità di controllo dello 
Stato membro in cui è stabilito senza 
ritardo, e quanto prima possibile dal 
momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Or. en
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Emendamento 1950
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di violazione dei dati personali, 
il responsabile del trattamento notifica la 
violazione all'autorità di controllo senza 
ritardo, ove possibile entro 24 ore dal 
momento in cui ne è venuto a conoscenza. 
Qualora non sia effettuata entro 24 ore, la 
notificazione all'autorità di controllo è 
corredata di una giustificazione motivata.

1. In caso di violazione dei dati personali,
che per le sue caratteristiche supponga un 
rischio significativo per la vita privat delle 
persone, il responsabile del trattamento 
notifica all'autorità di controllo senza
indebito ritardo.

Or. es

Motivazione

Il termine di 24 ore può rivelarsi in molti casi impraticabile. È fondamentale stabilire in 
questa sede un ragionevole criterio di brevità, per questo è meglio parlare solo di "senza 
indebito ritardo". Comunque sia, non esclude una soluzione come quella proposta dal gruppo 
di lavoro articolo 29 che ha suggerito una notificazione in due fasi, un avviso immediato o 
senza ritardo dell'esistenza del problema e una successiva notifica maggiormente dettagliata
entro un termine più lungo, ma ad ogni modo limitato.
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Emendamento 1951
Michèle Striffler

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di violazione dei dati personali, 
il responsabile del trattamento notifica la 
violazione all’autorità di controllo senza 
ritardo, ove possibile entro 24 ore dal 
momento in cui ne è venuto a conoscenza. 
Qualora non sia effettuata entro 24 ore, la 
notificazione all’autorità di controllo è 
corredata di una giustificazione motivata.

1. In caso di grave violazione dei dati 
personali, il responsabile del trattamento 
notifica la violazione all’autorità di 
controllo senza ritardo, ove possibile entro 
24 ore dal momento in cui ne è venuto a 
conoscenza. Qualora non sia effettuata 
entro 24 ore, la notificazione all’autorità di 
controllo è corredata di una giustificazione 
motivata.

Or. fr

Motivazione

Per non oberare le autorità di controllo, è necessario effettuare una distinzione tra gli 
incidenti gravi e quelli meno gravi. Per distinguerli, occorre tenere conto di criteri qualitativi 
e quantitativi.

Emendamento 1952
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di violazione dei dati personali, 
il responsabile del trattamento notifica la 
violazione all’autorità di controllo senza 
ritardo, ove possibile entro 24 ore dal 
momento in cui ne è venuto a conoscenza. 
Qualora non sia effettuata entro 24 ore, la 
notificazione all’autorità di controllo è 
corredata di una giustificazione motivata.

1. In caso di violazione dei dati personali 
che possa avere un impatto negativo 
sull’interessato e sulla protezione dei suoi 
dati personali, il responsabile del 
trattamento notifica la violazione 
all’autorità di controllo senza ritardo, ove 
possibile entro 24 ore dal momento in cui 
ne è venuto a conoscenza. Qualora non sia 
effettuata entro 24 ore, la notificazione 
all’autorità di controllo è corredata di una 
giustificazione motivata.
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Or. en

Emendamento 1953
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di violazione dei dati personali, 
il responsabile del trattamento notifica la 
violazione all’autorità di controllo senza 
ritardo, ove possibile entro 24 ore dal 
momento in cui ne è venuto a conoscenza.
Qualora non sia effettuata entro 24 ore, la 
notificazione all’autorità di controllo è 
corredata di una giustificazione motivata.

1. Qualora la violazione dei dati personali 
possa avere un effetto avverso 
significativo sugli interessi, sui diritti e 
sulle libertà degli interessati, in 
particolare il diritto alla protezione della 
vita privata, il responsabile del 
trattamento, una volta venuto a 
conoscenza della violazione, dovrà 
notificarla, in tempi ragionevolmente 
rapidi, all’autorità di controllo.

Or. en

Motivazione

In order to maintain the proportionality between the administrative burden to notify the 
supervisory authority (and the data subject) and the risk which the personal data breach 
likely poses to the data subject and to avoid that trifle breaches, which pose little or no harm 
to data subject, are notified, the amendment limits the scope of the obligation to notify the 
supervisory authority to personal data breaches which are “likely to have a significant 
adverse effect on the rights and freedoms of the data subjects, especially their right to 
privacy”. This risk could be determined by the execution of a risk assessment similar to the 
privacy impact assessment referred to in Article 33. Pursuant to paragraph 6, the 
Commission may adopt standards for the determination of such risk, e.g., similar to the 
standards for notifying product safety issues in the EU. Furthermore, as the priority of the 
controller in case of a personal data breach should be to address the breach and to limit its 
consequences, the 24 hour time window for the notification is deleted and replaced by 
“without unreasonable delay”. It’s up to the supervisory authority to determine whether in a 
particular case the delay was reasonable. See also amendment to Article 32.

Emendamento 1954
Dimitrios Droutsas
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Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di violazione dei dati personali, 
il responsabile del trattamento notifica la 
violazione all’autorità di controllo senza
ritardo, ove possibile entro 24 ore dal 
momento in cui ne è venuto a conoscenza. 
Qualora non sia effettuata entro 24 ore, la 
notificazione all’autorità di controllo è 
corredata di una giustificazione motivata.

1. In caso di violazione dei dati personali, 
il responsabile del trattamento notifica la 
violazione all’autorità di controllo senza 
ritardo, ove possibile entro 72 ore dal 
momento in cui ne è venuto a conoscenza. 
Qualora non sia effettuata entro 72 ore, la 
notificazione all’autorità di controllo è 
corredata di una giustificazione motivata.

Or. en

Emendamento 1955
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di violazione dei dati personali, 
il responsabile del trattamento notifica la 
violazione all’autorità di controllo senza 
ritardo, ove possibile entro 24 ore dal 
momento in cui ne è venuto a conoscenza.
Qualora non sia effettuata entro 24 ore, la 
notificazione all’autorità di controllo è 
corredata di una giustificazione motivata.

1. In caso di violazione dei dati personali 
tale da compromettere la protezione dei 
dati personali o della vita privata 
dell’interessato, il responsabile del 
trattamento dovrà comunicare 
tempestivamente all’autorità di controllo 
siffatta violazione dei dati personali.

Or. en
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Emendamento 1956
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di violazione dei dati personali, 
il responsabile del trattamento notifica la 
violazione all’autorità di controllo senza 
ritardo, ove possibile entro 24 ore dal 
momento in cui ne è venuto a conoscenza.
Qualora non sia effettuata entro 24 ore, la 
notificazione all’autorità di controllo è 
corredata di una giustificazione motivata.

1. In caso di violazione dei dati personali 
che comprometta o possa compromettere 
in modo significativo la vita privata 
dell’interessato, il responsabile del 
trattamento dovrà, dopo esserne venuto a 
conoscenza, aver indagato e constatato 
l’avvenuta violazione, inviarne tempestiva 
notifica all’autorità di controllo.

Or. en

Emendamento 1957
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di violazione dei dati personali, 
il responsabile del trattamento notifica la 
violazione all’autorità di controllo senza 
ritardo, ove possibile entro 24 ore dal 
momento in cui ne è venuto a conoscenza.
Qualora non sia effettuata entro 24 ore, la 
notificazione all’autorità di controllo è 
corredata di una giustificazione motivata.

1. In caso di violazione dei dati personali 
legata a speciali tipologie di dati 
personali, dati personali oggetto di segreto 
professionale, dati personali legati a reati 
penali o al sospetto di reato o dati 
personali connessi con conti bancari o 
carte di credito, che minacciano 
seriamente i diritti o gli interessi legittimi 
dell’interessato, il responsabile del 
trattamento notifica tempestivamente 
siffatta violazione all’autorità di controllo.

Or. en

Motivazione

Estratto dal parere della commissione ITRE.
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Emendamento 1958
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di violazione dei dati personali, 
il responsabile del trattamento notifica la 
violazione all’autorità di controllo senza 
ritardo, ove possibile entro 24 ore dal 
momento in cui ne è venuto a conoscenza. 
Qualora non sia effettuata entro 24 ore, la 
notificazione all’autorità di controllo è 
corredata di una giustificazione motivata.

1. In caso di violazione dei dati personali, 
il responsabile del trattamento notifica la 
violazione all’autorità di controllo senza 
ritardo, ove possibile entro 10 giorni feriali
dal momento in cui ne è venuto a 
conoscenza oppure quando possano essere 
raccolte informazioni sufficienti e 
risolutorie riguardanti la violazione dei 
dati. Qualora non sia effettuata entro 10 
giorni feriali, la notificazione all’autorità 
di controllo è corredata di una 
giustificazione motivata. 

Or. en

Emendamento 1959
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di violazione dei dati personali,
il responsabile del trattamento notifica la 
violazione all’autorità di controllo senza 
ritardo, ove possibile entro 24 ore dal 
momento in cui ne è venuto a conoscenza. 
Qualora non sia effettuata entro 24 ore, la 
notificazione all’autorità di controllo è 
corredata di una giustificazione motivata.

1. In caso di violazione dei dati personali 
che comporti un rischio significativo di 
compromissione dei diritti e delle libertà 
degli interessati, il responsabile del 
trattamento notifica la violazione 
all’autorità di controllo senza ritardo dal 
momento in cui ne è venuto a conoscenza

Or. en
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Motivazione

È essenziale una soglia qualitativa del rischio per evitare di oberare le autorità di protezione 
dei dati.

Emendamento 1960
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I responsabili del trattamento dei 
dati inviano notifica all’autorità di 
controllo dello Stato membro in cui sono 
stabiliti. Quando la notificazione è 
effettuata conformemente al paragrafo 4, 
dovrà essere informata l’autorità di 
controllo dello Stato membro in cui è 
stabilito il responsabile del trattamento dei 
dati responsabile della violazione dei dati 
personali. I responsabili del trattamento 
dei dati che non sono stabiliti sul 
territorio dell’Unione europea, notificano 
l’autorità di controllo dello Stato membro 
in cui è stabilito il loro rappresentante.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento chiarisce quale autorità di controllo debba essere informata. Si 
tratta di un emendamento particolarmente importante nei casi in cui la violazione dei dati 
coinvolga persone di diversi Stati membri, onde evitare che la medesima violazione debba 
essere notificata in diversi Stati membri e ridurre in tal modo l’onere amministrativo.
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Emendamento 1961
Michèle Striffler

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I casi di violazioni minime sono 
elencati dal responsabile del trattamento e 
messi a disposizione dell’autorità di 
controllo.

Or. fr

Motivazione

Per non oberare le autorità di controllo, è necessario effettuare una distinzione tra gli 
incidenti gravi e quelli meno gravi. Per distinguerli, occorre tenere conto di criteri qualitativi 
e quantitativi.

Emendamento 1962
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In conformità dell’articolo 26,
paragrafo 2, lettera f), l’incaricato del 
trattamento allerta e informa il responsabile 
del trattamento immediatamente dopo aver 
accertato la violazione.

2. L’incaricato del trattamento allerta e 
informa il responsabile del trattamento 
immediatamente dopo aver accertato la 
violazione.

Or. en

Emendamento 1963
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. In conformità dell'articolo 26, paragrafo 
2, lettera f), l'incaricato del trattamento 
allerta e informa il responsabile del 
trattamento immediatamente dopo aver 
accertato la violazione.

2. In conformità dell'articolo 26, paragrafo 
2, lettera f), l'incaricato del trattamento 
allerta e informa il responsabile del 
trattamento immediatamente dopo aver 
accertato la violazione di cui al paragrafo 
1.

Or. es

Emendamento 1964
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In conformità dell’articolo 26, paragrafo 
2, lettera f), l’incaricato del trattamento 
allerta e informa il responsabile del 
trattamento immediatamente dopo aver 
accertato la violazione.

2. In conformità dell’articolo 26, paragrafo 
2, lettera f), l’incaricato del trattamento 
allerta e informa il responsabile del 
trattamento tempestivamente dopo aver 
riscontrato la violazione che potrebbe 
avere effetti legali negativi sulla 
protezione dei dati personali o della vita 
privata dell’interessato.

Or. en

Emendamento 1965
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In conformità dell’articolo 26, paragrafo 
2, lettera f), l’incaricato del trattamento 
allerta e informa il responsabile del 

2. In conformità dell’articolo 26, paragrafo 
2, lettera f), l’incaricato del trattamento 
allerta e informa il responsabile del 
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trattamento immediatamente dopo aver 
accertato la violazione.

trattamento con urgenza dopo aver 
accertato la violazione.

Or. en

Emendamento 1966
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I responsabili del trattamento dei 
dati inviano notifica all’autorità di 
controllo dello Stato membro in cui sono 
stabiliti. Quando la notificazione è 
effettuata conformemente al paragrafo 4, 
dovrà essere informata l’autorità di 
controllo dello Stato membro in cui è 
stabilito il responsabile del trattamento dei 
dati responsabile della violazione dei dati 
personali. I responsabili del trattamento 
dei dati che non sono stabiliti sul 
territorio dell’Unione europea, notificano 
l’autorità di controllo dello Stato membro 
in cui è stabilito il loro rappresentante.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento chiarisce quale autorità di controllo debba essere informata. Si 
tratta di un emendamento particolarmente importante nei casi in cui la violazione dei dati 
coinvolga persone di diversi Stati membri, onde evitare che la medesima violazione debba 
essere notificata in diversi Stati membri e ridurre in tal modo l’onere amministrativo.
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Emendamento 1967
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al momento della valutazione dei 
rischi, ai responsabili del trattamento deve 
essere richiesto di tenere conto di fattori 
che includano la natura dei dati, laddove 
risulti che la violazione possa causare 
danni o problemi sostanziali 
all’interessato, o possa in altro modo 
compromettere in modo significativo i 
diritti e le libertà dell’interessato e il 
grado in cui tali rischi sono attenuati 
dalle misure di sicurezza che il 
responsabile ha adottato ai sensi 
dell’articolo 30. 

Or. en

Motivazione

È utile specificare di quali fattori si debba tenere conto.

Emendamento 1968
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La notificazione di cui al paragrafo 1 
deve come minimo:

soppresso

a) descrivere la natura della violazione dei 
dati personali, compresi le categorie e il 
numero di interessati in questione e le 
categorie e il numero di registrazioni dei 
dati in questione;
b) indicare l’identità e le coordinate di 
contatto del responsabile della protezione 



AM\929511IT.doc 75/144 PE506.166v03-00

IT

dei dati o di altro punto di contatto presso 
cui ottenere più informazioni;
c) elencare le misure raccomandate per 
attenuare i possibili effetti pregiudizievoli 
della violazione dei dati personali;
d) descrivere le conseguenze della 
violazione dei dati personali;
e) descrivere le misure proposte o adottate 
dal responsabile del trattamento per porre 
rimedio alla violazione dei dati personali.

Or. en

Motivazione

Eccessivamente prescrittivo.

Emendamento 1969
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. La notificazione di cui al paragrafo 1 
deve come minimo:

3. La notificazione deve contenere gli 
estremi necessari affinché l'autorità di 
controllo possa valutare i fatti e le sue 
conseguenze e, se del caso, raccomandare 
l'adozione di eventuali misure.

(a) descrivere la natura della violazione 
dei dati personali, compresi le categorie e 
il numero di interessati in questione e le 
categorie e il numero di registrazioni dei 
dati in questione;
(b) indicare l'identità e le coordinate di 
contatto del responsabile della protezione 
dei dati o di altro punto di contatto presso 
cui ottenere più informazioni;
(c) elencare le misure raccomandate per 
attenuare i possibili effetti pregiudizievoli 
della violazione dei dati personali;
(d) descrivere le conseguenze della 
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violazione dei dati personali;
(e) descrivere le misure proposte o 
adottate dal responsabile del trattamento 
per porre rimedio alla violazione dei dati 
personali.

Or. es

Motivazione

Non è necessario regolare dettagliatamente il contenuto delle notificazioni, considerate 
l'abbondante casistica nella prassi e le peculiarità dei diversi settori. È sufficiente 
comunicare quanto realmente specificato dall'autorità di controllo per valutare correttamente 
l'incidente e i suoi effetti. A tal fine, gli elementi fondamentali dell'atto di comunicazione 
sono: i fatti, le conseguenze riconosciute e previste, le misure adottate e/o da adottare.

Emendamento 1970
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. La notificazione di cui al paragrafo 1 
deve come minimo:

3. La notificazione di cui al paragrafo 1 
deve se possibile:

Or. en

Emendamento 1971
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) indicare l’identità e le coordinate di 
contatto del responsabile della protezione 
dei dati o di altro punto di contatto presso 
cui ottenere più informazioni;

b) indicare le coordinate di contatto del 
responsabile del trattamento o di altro 
punto di contatto presso cui ottenere più 
informazioni;

Or. en
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Emendamento 1972
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

e) descrivere le misure proposte o adottate 
dal responsabile del trattamento per porre 
rimedio alla violazione dei dati personali.

e) descrivere le misure proposte o adottate 
dal responsabile del trattamento per porre 
rimedio alla violazione dei dati personali 
e/o mitigarne gli effetti.

Or. en

Emendamento 1973
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La notificazione di cui al paragrafo 
1 non sarà necessaria se il responsabile 
del trattamento o l’incaricato del 
trattamento ha adottato misure 
tecnologiche adeguate che siano state 
applicate ai dati interessati dalla 
violazione, quali misure che rendono i 
dati incomprensibili a chiunque non sia 
autorizzato ad accedervi. 

Or. en
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Emendamento 1974
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ai sensi dell’articolo 38, l’autorità 
di controllo nazionale deve fornire linee 
direttrici sulle circostanze particolari in 
cui deve avvenire la notificazione 
all’autorità di controllo. Tali linee 
direttrici devono inoltre contenere 
informazioni sul livello di dettaglio e sulle 
informazioni specifiche richieste quando 
un responsabile del trattamento notifica la 
violazione dei dati all’autorità di 
controllo.

Or. en

Motivazione

L’autorità di controllo è nella posizione più idonea per stabilire il livello di dettaglio e le 
informazioni particolari che sono necessarie per trattare un caso di violazione dei dati 
personali nel modo più efficace possibile.

Emendamento 1975
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il responsabile del trattamento 
documenta la violazione dei dati 
personali, incluse le circostanze in cui si è 
verificata, le sue conseguenze e i 
provvedimenti adottati per porvi rimedio. 
La documentazione deve consentire 
all’autorità di controllo di verificare il 
rispetto del presente articolo. In essa 
figurano unicamente le informazioni 

soppresso
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necessarie a tal fine.

Or. en

Motivazione

Eccessivamente prescrittivo.

Emendamento 1976
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il responsabile del trattamento 
documenta la violazione dei dati personali, 
incluse le circostanze in cui si è verificata, 
le sue conseguenze e i provvedimenti 
adottati per porvi rimedio. La 
documentazione deve consentire 
all’autorità di controllo di verificare il 
rispetto del presente articolo. In essa 
figurano unicamente le informazioni 
necessarie a tal fine.

4. Il responsabile del trattamento 
documenta la violazione dei dati personali
riportata al paragrafo 1 del presente 
articolo, incluse le circostanze in cui si è 
verificata, le sue conseguenze e i 
provvedimenti adottati per porvi rimedio.
Fatto salvo quanto suesposto, il 
responsabile del trattamento, o se del caso 
l'incaricato, redige un registro di errori e 
vizi non riportati al paragrafo 1, che 
tuttavia facciano riferimento al 
trattamento di dati personali, a 
disposizione delle autorità di controllo, le 
quali possono richiedere il rinvio 
periodico di copie dello stesso.

Or. es

Emendamento 1977
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il responsabile del trattamento 
documenta la violazione dei dati personali, 

4. Il responsabile del trattamento 
documenta la violazione dei dati personali, 
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incluse le circostanze in cui si è verificata, 
le sue conseguenze e i provvedimenti 
adottati per porvi rimedio. La 
documentazione deve consentire 
all’autorità di controllo di verificare il 
rispetto del presente articolo. In essa 
figurano unicamente le informazioni 
necessarie a tal fine.

incluse le circostanze in cui si è verificata, 
le sue conseguenze e i provvedimenti 
adottati per porvi rimedio. La 
documentazione deve essere sufficiente 
per consentire all’autorità di controllo di 
verificare il rispetto del presente articolo. 
In essa figurano unicamente le 
informazioni necessarie a tal fine.

Or. en

Emendamento 1978
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il responsabile del trattamento 
documenta la violazione dei dati personali,
incluse le circostanze in cui si è verificata, 
le sue conseguenze e i provvedimenti 
adottati per porvi rimedio. La 
documentazione deve consentire 
all’autorità di controllo di verificare il 
rispetto del presente articolo. In essa 
figurano unicamente le informazioni 
necessarie a tal fine.

4. Il responsabile del trattamento 
documenta la violazione dei dati personali 
tempestivamente quando ne riceve 
richiesta, incluse le circostanze in cui si è 
verificata, le sue conseguenze e i 
provvedimenti adottati per porvi rimedio. 
La documentazione deve consentire 
all’autorità di controllo di verificare il 
rispetto del presente articolo. In essa 
figurano unicamente le informazioni 
necessarie a tal fine.

Or. en
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Emendamento 1979
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il responsabile del trattamento 
documenta la violazione dei dati personali, 
incluse le circostanze in cui si è verificata, 
le sue conseguenze e i provvedimenti 
adottati per porvi rimedio. La 
documentazione deve consentire 
all’autorità di controllo di verificare il 
rispetto del presente articolo. In essa 
figurano unicamente le informazioni 
necessarie a tal fine.

4. Il responsabile del trattamento 
documenta le violazioni dei dati personali 
di cui al paragrafo 1, incluse le 
circostanze in cui si è verificata, le sue 
conseguenze e i provvedimenti adottati per 
porvi rimedio. La documentazione deve 
consentire all’autorità di controllo di 
verificare il rispetto del presente articolo. 
In essa figurano unicamente le 
informazioni necessarie a tal fine.

Or. en

Emendamento 1980
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora il responsabile del trattamento 
appartenga a un raggruppamento di 
imprese o di corresponsabili del 
trattamento, la violazione dei dati 
personali può essere notificata dallo 
stabilimento principale o da un altro 
responsabile o impresa designati dai 
corresponsabili o dal raggruppamento di 
imprese.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira ad evitare notificazioni multiple per la medesima violazione 
dei dati.
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Emendamento 1981
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Sono considerati violazioni gravi i casi in 
cui la violazione dei dati personali 
potrebbe avere un impatto negativo sulla 
vita privata dell’interessato.

Or. pl

Emendamento 1982
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L’autorità di controllo deve tenere 
un registro pubblico dei casi identificati e 
archiviati di violazioni gravi.

Or. pl

Emendamento 1983
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L’autorità di controllo dovrà 
conservare un registro pubblico delle 
tipologie di violazione notificate.

Or. en
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Emendamento 1984
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. In via eccezionale la notifica di 
violazione dei dati personali non è 
richiesta qualora il responsabile abbia 
adottato immediatamente le necessarie 
misure di sicurezza tecnologica rispetto ai 
dati personali oggetto della violazione e 
dette misure garantiscano che i dati a 
rischio siano resi incomprensibili a 
chiunque non sia autorizzato ad 
accedervi.

Or. pl

Emendamento 1985
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 31 – 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 l’accertamento 
della violazione di dati personali di cui ai 
paragrafi 1 e 2 e le circostanze particolari 
in cui il responsabile del trattamento e 
l’incaricato del trattamento sono tenuti a 
notificare la violazione.

soppresso

Or. es

Motivazione

Gli atti delegati della Commissione devono limitarsi in questa sede a stabilire un'uniformità 
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nella notificazione degli incidenti e nella redazione di errori e vizi.

Emendamento 1986
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 31 – 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 l’accertamento 
della violazione di dati personali di cui ai 
paragrafi 1 e 2 e le circostanze particolari 
in cui il responsabile del trattamento e 
l’incaricato del trattamento sono tenuti a 
notificare la violazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 1987
Axel Voss, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, 
Monika Hohlmeier, Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 31 – 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 l’accertamento 
della violazione di dati personali di cui ai 
paragrafi 1 e 2 e le circostanze particolari 
in cui il responsabile del trattamento e 
l’incaricato del trattamento sono tenuti a 
notificare la violazione.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1988
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 31 – 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 l’accertamento 
della violazione di dati personali di cui ai 
paragrafi 1 e 2 e le circostanze particolari 
in cui il responsabile del trattamento e 
l’incaricato del trattamento sono tenuti a 
notificare la violazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 1989
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 31 – 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 l’accertamento della 
violazione di dati personali di cui ai 
paragrafi 1 e 2 e le circostanze particolari 
in cui il responsabile del trattamento e 
l’incaricato del trattamento sono tenuti a 
notificare la violazione.

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, previa richiesta di un parere al 
comitato europeo per la protezione dei 
dati, atti delegati conformemente 
all’articolo 86 al fine di precisare i criteri e 
i requisiti concernenti l’accertamento della 
violazione di dati personali di cui ai 
paragrafi 1 e 2 e le circostanze particolari 
in cui il responsabile del trattamento e 
l’incaricato del trattamento sono tenuti a 
notificare la violazione.

Or. en
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Emendamento 1990
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può stabilire il 
formato standard di tale notificazione 
all’autorità di controllo, le procedure 
applicabili all’obbligo di notificazione e la 
forma e le modalità della documentazione 
di cui al paragrafo 4, compresi i termini 
per la cancellazione delle informazioni ivi 
contenute. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d’esame di 
cui all’articolo 87, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 1991
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può stabilire il 
formato standard di tale notificazione 
all’autorità di controllo, le procedure 
applicabili all’obbligo di notificazione e la 
forma e le modalità della documentazione 
di cui al paragrafo 4, compresi i termini 
per la cancellazione delle informazioni ivi 
contenute. 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 1992
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può stabilire il formato 
standard di tale notificazione all’autorità di 
controllo, le procedure applicabili 
all’obbligo di notificazione e la forma e le 
modalità della documentazione di cui al 
paragrafo 4, compresi i termini per la 
cancellazione delle informazioni ivi 
contenute. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d’esame di 
cui all’articolo 87, paragrafo 2.

6. La Commissione avrà facoltà di 
adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 86, al fine di stabilire il 
formato standard di tale notificazione 
all’autorità di controllo, le procedure 
applicabili all’obbligo di notificazione e la 
forma e le modalità della documentazione 
di cui al paragrafo 4, compresi i termini per 
la cancellazione delle informazioni ivi 
contenute.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 1993
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può stabilire il formato 
standard di tale notificazione all'autorità di 
controllo, le procedure applicabili 
all'obbligo di notificazione e la forma e le 
modalità della documentazione di cui al 
paragrafo 4, compresi i termini per la 
cancellazione delle informazioni ivi 
contenute. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 87, paragrafo 2.

6. La Commissione può stabilire il formato 
standard delle notificazioni all'autorità di 
controllo nei termini di cui al paragrafo 3 
nonché il formato del registro di errori e 
vizi. Questi atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 87, paragrafo 2.

Or. es
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Emendamento 1994
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può stabilire il formato 
standard di tale notificazione all’autorità di 
controllo, le procedure applicabili 
all’obbligo di notificazione e la forma e le 
modalità della documentazione di cui al 
paragrafo 4, compresi i termini per la 
cancellazione delle informazioni ivi 
contenute. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d’esame di 
cui all’articolo 87, paragrafo 2.

6. La Commissione può stabilire il formato 
standard di tale notificazione all’autorità di 
controllo, le procedure applicabili 
all’obbligo di notificazione e la forma e le 
modalità della documentazione di cui al 
paragrafo 4, compresi i termini per la 
cancellazione delle informazioni ivi 
contenute. Tali atti di esecuzione sono 
adottati, dopo aver richiesto il parere del 
comitato europeo per la protezione dei 
dati, secondo la procedura d’esame di cui 
all’articolo 87, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1995
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può stabilire il formato 
standard di tale notificazione all’autorità di 
controllo, le procedure applicabili 
all’obbligo di notificazione e la forma e le 
modalità della documentazione di cui al 
paragrafo 4, compresi i termini per la 
cancellazione delle informazioni ivi 
contenute. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d’esame di 
cui all’articolo 87, paragrafo 2.

6. La Commissione può stabilire il formato 
standard di tale notificazione all’autorità di 
controllo e le procedure applicabili alla 
presentazione di relazioni.

Or. en
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Emendamento 1996
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando la violazione dei dati personali 
rischia di pregiudicare i dati personali o di 
attentare alla vita privata dell’interessato, il 
responsabile del trattamento, dopo aver 
provveduto alla notificazione di cui 
all’articolo 31, comunica la violazione 
all’interessato senza ingiustificato ritardo.

1. Quando la violazione dei dati personali 
rischia di pregiudicare i dati personali o di 
attentare alla vita privata dell’interessato, il 
responsabile del trattamento, dopo aver 
provveduto alla notificazione di cui 
all’articolo 31, comunica la violazione 
all’interessato entro 24 ore.

Or. en

Emendamento 1997
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando la violazione dei dati personali 
rischia di pregiudicare i dati personali o di 
attentare alla vita privata dell’interessato, il 
responsabile del trattamento, dopo aver 
provveduto alla notificazione di cui 
all’articolo 31, comunica la violazione 
all’interessato senza ingiustificato ritardo.

1. Quando la violazione dei dati personali 
rischia di compromettere la protezione dei
dati personali o di attentare alla vita privata 
dell’interessato in relazione con la 
proporzionalità, il responsabile del 
trattamento, dopo aver provveduto alla 
notificazione di cui all’articolo 31, 
comunica la violazione all’interessato 
senza ingiustificato ritardo.

Or. en

Emendamento 1998
Louis Michel



PE506.166v03-00 90/144 AM\929511IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando la violazione dei dati personali 
rischia di pregiudicare i dati personali o 
di attentare alla vita privata 
dell’interessato, il responsabile del 
trattamento, dopo aver provveduto alla 
notificazione di cui all’articolo 31, 
comunica la violazione all’interessato 
senza ingiustificato ritardo.

1. Quando la violazione dei dati personali 
compromette o può compromettere in 
modo significativo la vita privata 
dell’interessato e la minimizzazione del 
danno richiede azioni da parte degli 
interessati, il responsabile del trattamento, 
dopo aver provveduto alla notificazione di 
cui all’articolo 31, comunica la violazione 
all’interessato senza ingiustificato ritardo a 
meno che ciò non sia estremamente 
difficile. Qualora la comunicazione agli 
interessati rischi di causare ulteriori gravi 
danni per la protezione dei dati personali 
o della vita privata dei soggetti interessati, 
il responsabile del trattamento può, previa 
consultazione dell’autorità di controllo, 
rinviare la comunicazione agli interessati 
fino al momento in cui non sussista più 
un simile rischio.

Or. en

Emendamento 1999
Axel Voss, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, 
Monika Hohlmeier, Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando la violazione dei dati personali 
rischia di pregiudicare i dati personali o di 
attentare alla vita privata dell’interessato, il 
responsabile del trattamento, dopo aver 
provveduto alla notificazione di cui 
all’articolo 31, comunica la violazione 
all’interessato senza ingiustificato ritardo.

1. Quando la violazione dei dati personali 
rischia di pregiudicare i dati personali, di 
attentare alla vita privata, ai diritti o ai 
legittimi interessi dell’interessato, il 
responsabile del trattamento, dopo aver 
provveduto alla notificazione di cui 
all’articolo 31, comunica la violazione 
all’interessato senza ingiustificato ritardo. 
Si considera che una violazione 
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pregiudica i dati personali o la vita privata 
dell’interessato quando comporta, ad 
esempio, il furto o l’usurpazione 
d’identità, un danno fisico, 
un’umiliazione grave o attenta alla sua 
reputazione.

Or. en

Motivazione

Estratto dal parere della commissione ITRE.

Emendamento 2000
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Non è richiesta la comunicazione di una 
violazione dei dati personali all’interessato 
se il responsabile del trattamento dimostra 
in modo convincente all’autorità di 
controllo che ha utilizzato le opportune 
misure tecnologiche di protezione e che tali 
misure erano state applicate ai dati violati. 
Tali misure tecnologiche di protezione 
devono rendere i dati incomprensibili a 
chiunque non sia autorizzato ad accedervi.

3. Non è richiesta la comunicazione di una 
violazione dei dati personali all’interessato 
se la violazione dei dati non ha causato 
danni significativi ai cittadini e il 
responsabile del trattamento dimostra in 
modo convincente all’autorità di controllo 
che ha utilizzato le opportune misure 
tecnologiche di protezione e che tali misure 
erano state applicate ai dati violati. Tali 
misure tecnologiche di protezione devono 
rendere i dati incomprensibili, inutilizzabili 
o anonimizzati a chiunque non sia 
autorizzato ad accedervi.

Or. en
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Emendamento 2001
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Non è richiesta la comunicazione di una 
violazione dei dati personali all’interessato 
se il responsabile del trattamento dimostra 
in modo convincente all’autorità di 
controllo che ha utilizzato le opportune 
misure tecnologiche di protezione e che tali 
misure erano state applicate ai dati violati. 
Tali misure tecnologiche di protezione 
devono rendere i dati incomprensibili a 
chiunque non sia autorizzato ad accedervi.

3. Non è richiesta la comunicazione di una 
violazione dei dati personali all’interessato 
se il responsabile del trattamento dimostra 
in modo convincente all’autorità di 
controllo che ha utilizzato le opportune 
misure tecnologiche di protezione e che tali 
misure erano state applicate ai dati violati. 
Tali misure tecnologiche di protezione 
devono avere lo scopo di rendere i dati 
incomprensibili a chiunque non sia 
autorizzato ad accedervi, tenendo conto 
della natura dei dati, degli sviluppi tecnici 
e dei costi.

Or. en

Emendamento 2002
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Non è richiesta la comunicazione di una 
violazione dei dati personali all’interessato 
se il responsabile del trattamento dimostra 
in modo convincente all’autorità di 
controllo che ha utilizzato le opportune 
misure tecnologiche di protezione e che tali 
misure erano state applicate ai dati violati. 
Tali misure tecnologiche di protezione 
devono rendere i dati incomprensibili a 
chiunque non sia autorizzato ad accedervi.

3. La comunicazione di una violazione dei 
dati personali all’interessato può essere 
rinviata soltanto se l’informazione è tale 
da comportare un’ulteriore circolazione 
dei dati in questione e deve avvenire dopo 
che il responsabile del trattamento 
dimostra in modo convincente all’autorità 
di controllo che ha utilizzato le opportune 
misure tecnologiche di protezione e che tali 
misure erano state applicate ai dati violati. 
Tali misure tecnologiche di protezione 
devono rendere i dati incomprensibili a 
chiunque non sia autorizzato ad accedervi.
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Or. en

Motivazione

Anche dopo l’applicazione delle misure di protezione, l’interessato deve sapere che i suoi dati 
personali possono essere compromessi.

Emendamento 2003
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Non è richiesta la comunicazione di una 
violazione dei dati personali all’interessato 
se il responsabile del trattamento dimostra 
in modo convincente all’autorità di 
controllo che ha utilizzato le opportune 
misure tecnologiche di protezione e che
tali misure erano state applicate ai dati 
violati. Tali misure tecnologiche di 
protezione devono rendere i dati 
incomprensibili a chiunque non sia 
autorizzato ad accedervi.

3. Non è richiesta la comunicazione di una 
violazione dei dati personali all’interessato 
se la violazione non ha causato danni 
significativi e il responsabile del 
trattamento ha utilizzato le opportune 
misure tecnologiche di protezione e se tali 
misure erano state applicate ai dati violati. 
Tali misure tecnologiche di protezione 
devono rendere i dati incomprensibili, 
inutilizzabili o anonimizzati a chiunque 
non sia autorizzato ad accedervi.

Or. en

Motivazione

Estratto dal parere della commissione ITRE.
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Emendamento 2004
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora, dopo l’applicazione delle 
misure tecnologiche consigliate, dovesse 
verificarsi una nuova violazione dei dati, 
il responsabile del trattamento sarà 
sempre obbligato a comunicarla, senza 
ingiustificato ritardo, all’interessato.

Or. en

Emendamento 2005
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Non si emette notificazione all'interessato 
nei casi in cui questa possa palesemente 
ostacolare le indagini in corso ovvero 
frenare o ritardare la soluzione alla 
perdita di sicurezza. Il diritto dell'Unione 
e la legislazione degli Stati membri 
possono sviluppare questi scenari, 
dovendo ad ogni modo perseguire un 
obiettivo di interesse pubblico e 
rispettando il contenuto essenziale del 
diritto alla protezione dei dati

Or. es

Motivazione

È necessario prevedere un certo tipo di salvaguardia per i casi in cui la notificazione 
all'interessato, o ad alcuni degli interessati, possa pregiudicare l'indagine e/o la risoluzione 
della perdita di sicurezza
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Emendamento 2006
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 32 – 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 circostanze in 
cui una violazione di dati personali 
rischia di pregiudicare la protezione dei 
dati personali di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. es

Motivazione

Le facoltà conferite in questa sede alla Commissione eccedono quelle degli atti delegati, non 
risultando necessaria, d'altro canto, una maggiore specificazione degli scenari ex art. 32, la 
cui corretta interpretazione dovrà avvenire attraverso il sistema di controllo e, in ultima 
istanza, per mezzo dei tribunali.

Emendamento 2007
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 32 – 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 circostanze in 
cui una violazione di dati personali 
rischia di pregiudicare la protezione dei 
dati personali di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. en
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Emendamento 2008
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 32 – 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 circostanze in 
cui una violazione di dati personali 
rischia di pregiudicare la protezione dei 
dati personali di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 2009
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 32 – 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 circostanze in cui 
una violazione di dati personali rischia di 
pregiudicare la protezione dei dati 
personali di cui al paragrafo 1.

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, dopo aver chiesto il parere del 
comitato europeo per la protezione dei 
dati, atti delegati conformemente 
all’articolo 86 al fine di precisare i criteri e 
i requisiti concernenti le circostanze in cui 
una violazione di dati personali rischia di 
pregiudicare la protezione dei dati 
personali di cui al paragrafo 1.

Or. en
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Emendamento 2010
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può stabilire il 
formato della comunicazione 
all’interessato di cui al paragrafo 1, e le 
procedure applicabili a tale 
comunicazione. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 
2.

soppresso

Or. en

Emendamento 2011
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può stabilire il formato 
della comunicazione all’interessato di cui 
al paragrafo 1, e le procedure applicabili a 
tale comunicazione. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 
2.

6. La Commissione avrà facoltà di 
adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 86, al fine di stabilire il 
formato della comunicazione 
all’interessato di cui al paragrafo 1, e le 
procedure applicabili a tale comunicazione.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 2012
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può stabilire il formato 
della comunicazione all'interessato di cui al 
paragrafo 1, e le procedure applicabili a 
tale comunicazione. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura d'esame
di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

6. La Commissione può stabilire il formato 
della comunicazione all'interessato di cui al 
paragrafo 1, e le procedure applicabili a 
tale comunicazione, considerando nello 
specifico gli scenari in cui il numero di 
interessati sia molto elevato. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2.

Or. es

Emendamento 2013
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può stabilire il formato 
della comunicazione all’interessato di cui 
al paragrafo 1, e le procedure applicabili a 
tale comunicazione. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura d’esame 
di cui all’articolo 87, paragrafo 2.

6. La Commissione può stabilire il formato 
della comunicazione all’interessato di cui 
al paragrafo 1, e le procedure applicabili a 
tale comunicazione. Tali atti di esecuzione 
sono adottati, previa richiesta di un parere 
al comitato europeo per la protezione dei 
dati, secondo la procedura d’esame di cui 
all’articolo 87, paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 2014
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Capo 4 – sezione 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA
PROTEZIONE DEI DATI E 
AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA

GESTIONE DELLA PROTEZIONE DEI 
DATI DURANTE TUTTO IL CICLO DI 
VITA

Or. en

Motivazione

I responsabili del trattamento devono concentrarsi sulla protezione dei dati personali nel 
corso di tutto il ciclo di vita dei dati, dalla raccolta al trattamento fino alla cancellazione, 
investendo sin dall’inizio in un quadro sostenibile per la gestione dei dati corredato da un 
meccanismo di conformità esaustivo. Si vedano anche i consideranda 71 bis, 71 ter, 71 quater 
e 74 bis.

Emendamento 2015
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 bis
Comunicazione di una violazione dei dati 

personali ad altre organizzazioni
Un responsabile del trattamento che 
comunica una violazione dei dati 
personali a un interessato, ai sensi 
dell’articolo 32, può informare un’altra 
organizzazione, un’istituzione governativa 
o una sua componente, della violazione 
dei dati personali, qualora possano essere 
in grado di ridurre il rischio del danno 
che potrebbe comportare la violazione o 
attenuarlo. Simili notificazioni possono 
essere effettuate senza informare 
l’interessato, qualora la comunicazione 
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sia effettuata esclusivamente al fine di 
ridurre il rischio del danno che la 
violazione potrebbe comportare per 
l’interessato o attenuarlo.

Or. en

Motivazione

Spesso altre organizzazioni o istituzioni governative sono in grado di fornire aiuto per 
attenuare il danno che potrebbe comportare per un interessato la violazione dei dati 
personali, laddove siano informate della violazione e delle circostanze in cui si è verificata.

Emendamento 2016
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 bis
Analisi dei rischi per la protezione dei dati
1. Il responsabile del trattamento svolge 
un’analisi dei rischi legati alle operazioni 
di trattamento dei dati, valutando se 
sussistano almeno due dei fattori di 
rischio di cui all’articolo 5 ter, paragrafi 
da 1 a 10.
2. Laddove sussistano almeno due dei 
fattori di rischio di cui all’articolo 5 ter, 
paragrafi da 1 a 10, il responsabile del 
trattamento o l’incaricato del trattamento 
per conto del responsabile effettua una 
valutazione d’impatto sulla protezione dei 
dati a norma dell’articolo 33.
3. Laddove sussistano meno di due dei 
fattori di rischio di cui all’articolo 5 ter, 
paragrafi da 1 a 10, l’analisi dei rischi e i 
relativi risultati dovranno essere 
documentati.
4. L’analisi dei rischi deve essere rivista 
almeno dopo un anno, oppure 
immediatamente, se la natura, la portata o 
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gli obiettivi dei trattamenti cambiano in 
modo significativo.

Or. en

Motivazione

I responsabili del trattamento devono concentrarsi sulla protezione dei dati personali nel 
corso di tutto il ciclo di vita dei dati, dalla raccolta al trattamento fino alla cancellazione, 
investendo sin dall’inizio in un quadro sostenibile per la gestione dei dati corredato da un 
meccanismo di conformità esaustivo. Si vedano anche i consideranda 71 bis, 71 ter, 71 quater 
e 74 bis.

Emendamento 2017
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando il trattamento, per la sua 
natura, il suo oggetto o le sue finalità, 
presenta rischi specifici per i diritti e le 
libertà degli interessati, il responsabile del 
trattamento o l’incaricato del trattamento 
che agisce per conto del responsabile del 
trattamento effettua una valutazione 
dell’impatto del trattamento previsto sulla 
protezione dei dati personali.

1. Quando richiesto ai sensi dell’articolo 
32 bis, paragrafo 2, il responsabile del 
trattamento o l’incaricato del trattamento 
che agisce per conto del responsabile del 
trattamento effettua una valutazione 
dell’impatto del trattamento previsto sulla 
protezione dei dati personali.

Or. en

Motivazione

Le valutazioni d’impatto sono necessarie soltanto qualora lo richiedano i risultati di 
un’analisi dei rischi.

Emendamento 2018
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Quando il trattamento, per la sua natura, 
il suo oggetto o le sue finalità, presenta 
rischi specifici per i diritti e le libertà degli 
interessati, il responsabile del trattamento o 
l’incaricato del trattamento che agisce per 
conto del responsabile del trattamento
effettua una valutazione dell’impatto del 
trattamento previsto sulla protezione dei 
dati personali.

1. Quando il trattamento, per la sua natura, 
il suo oggetto o le sue finalità, presenta 
rischi specifici per i diritti e le libertà degli 
interessati, il responsabile del trattamento 
effettua una valutazione dell’impatto del 
trattamento previsto sulla protezione dei 
dati personali. Una singola valutazione 
sarà sufficiente per esaminare una serie 
di trattamenti che presentano rischi 
analoghi.

Or. en

Emendamento 2019
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando il trattamento, per la sua natura, 
il suo oggetto o le sue finalità, presenta 
rischi specifici per i diritti e le libertà degli 
interessati, il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento che agisce per 
conto del responsabile del trattamento 
effettua una valutazione dell'impatto del 
trattamento previsto sulla protezione dei 
dati personali.

1. Quando il trattamento, per la sua natura, 
il suo oggetto o le sue finalità, presenta 
rischi specifici per i diritti e le libertà degli 
interessati, il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento che agisce per 
conto del responsabile del trattamento, 
qualora non abbia coinvolto nella sua 
organizzazione un responsabile della 
protezione dei dati o non abbia ottenuto 
un certificato in vigore per trattamenti di 
dati ad alto rischio, effettua una 
valutazione dell'impatto del trattamento 
previsto sulla protezione dei dati personali.

Or. es

Motivazione

Il presente articolo introduce un fattore di burocratizzazione importante in tutta la gestione 
del trattamento di dati, considerando, in particolare, che buona parte degli attori che si 
ritrovano a dover effettuare questo tipo di valutazioni sono imprese di una certa entità che al 
loro interno presentano la figura del responsabile della protezione dei dati.
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Emendamento 2020
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando il trattamento, per la sua natura, 
il suo oggetto o le sue finalità, presenta 
rischi specifici per i diritti e le libertà degli 
interessati, il responsabile del trattamento o 
l’incaricato del trattamento che agisce per 
conto del responsabile del trattamento
effettua una valutazione dell’impatto del 
trattamento previsto sulla protezione dei 
dati personali.

1. Quando il trattamento, per la sua natura, 
il suo oggetto o le sue finalità, presenta 
rischi specifici per i diritti e le libertà degli 
interessati, il responsabile del trattamento 
effettua una valutazione dell’impatto del 
trattamento previsto sulla protezione dei 
dati personali.

Una valutazione d’impatto non è 
necessaria quando:
a) il trattamento è un obbligo legale; 
oppure
b) l’interessato fornisce il proprio 
consenso; oppure
c) si applica l’articolo 6, paragrafo 1, 
lettera b) o l’articolo 38 bis.

Or. en
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Emendamento 2021
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando il trattamento, per la sua natura, 
il suo oggetto o le sue finalità, presenta
rischi specifici per i diritti e le libertà degli 
interessati, il responsabile del trattamento o 
l’incaricato del trattamento che agisce per 
conto del responsabile del trattamento
effettua una valutazione dell’impatto del 
trattamento previsto sulla protezione dei 
dati personali.

1. Quando il trattamento, per la sua natura, 
il suo oggetto o le sue finalità, può 
presentare un alto livello di rischi per i 
diritti e le libertà degli interessati, il 
responsabile del trattamento effettua una 
valutazione dell’impatto del trattamento 
previsto sui diritti e le libertà degli 
interessati, in particolare sul loro diritto 
alla protezione della vita privata.

Or. en

Motivazione

The amendments to Articles 28 and 35 introduce a risk-based approach to the obligation to 
document data processing operations and the appointment of a data protection officer. Only 
in case of high risk to the rights and freedoms of the data subject, those obligations are 
triggered. Therefore, Article 33(1) is amended to reflect those changes. Moreover, unlike the 
Commission proposed, the assessment should be on the risk to the rights and freedoms of the 
data subject and not on the personal data, as the risk assessment with respect to the personal 
data would be part of a security risk assessment to determine the safeguards pursuant to 
Article 30.Furthermore, given the changes made to paragraph 1, the risk assessment should 
be performed by the controller and cannot be performed by the processor. Also, any risk is 
“specific”, but what is important is whether the risk is high. The factor “likely to present” is 
added as the risks may be mitigated following the conclusions of the PIA. The factor assumes 
that risks exist irrespective of any mitigation.

Emendamento 2022
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando il trattamento, per la sua natura, 
il suo oggetto o le sue finalità, presenta 
rischi specifici per i diritti e le libertà degli 

1. Quando il trattamento, per la sua natura, 
il suo oggetto o le sue finalità, presenta 
rischi specifici per i diritti e le libertà degli 
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interessati, il responsabile del trattamento o 
l’incaricato del trattamento che agisce per 
conto del responsabile del trattamento
effettua una valutazione dell’impatto del 
trattamento previsto sulla protezione dei 
dati personali.

interessati, il responsabile del trattamento 
effettua una valutazione dell’impatto del 
trattamento previsto sulla protezione dei 
dati personali. Una singola valutazione 
sarà sufficiente per esaminare una serie 
di trattamenti che presentano rischi 
analoghi.

Or. en

Motivazione

Una nuova valutazione dell’impatto sulla protezione della vita privata deve essere richiesta 
soltanto qualora un processo o un progetto comportino rischi sostanzialmente nuovi o diversi 
rispetto a quanto non sia stato analizzato in passato. Se un processo o un progetto simili sono 
stati in passato oggetto di un’analisi dell’impatto sulla protezione della vita privata, 
dovranno essere analizzati nuovamente soltanto gli aspetti nuovi o diversi del processo o del 
progetto.

Emendamento 2023
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando il trattamento, per la sua natura, 
il suo oggetto o le sue finalità, presenta 
rischi specifici per i diritti e le libertà degli 
interessati, il responsabile del trattamento o 
l’incaricato del trattamento che agisce per 
conto del responsabile del trattamento 
effettua una valutazione dell’impatto del
trattamento previsto sulla protezione dei 
dati personali.

1. Quando il trattamento, per la sua natura, 
il suo oggetto o le sue finalità, presenta 
rischi specifici per i diritti e le libertà degli 
interessati, il responsabile del trattamento o 
l’incaricato del trattamento che agisce per 
conto del responsabile del trattamento 
effettua una valutazione dell’impatto del 
trattamento previsto sulla protezione dei 
dati personali. Una singola valutazione 
sarà sufficiente per esaminare una serie 
di trattamenti che presentano rischi 
analoghi.

Or. en

Motivazione

Le motivazioni alla base dell’emendamento sono evidenti.
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Emendamento 2024
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando il trattamento, per la sua natura, 
il suo oggetto o le sue finalità, presenta 
rischi specifici per i diritti e le libertà degli 
interessati, il responsabile del trattamento
o l’incaricato del trattamento che agisce 
per conto del responsabile del trattamento
effettua una valutazione dell’impatto del 
trattamento previsto sulla protezione dei 
dati personali.

1. Quando il trattamento, per la sua natura, 
il suo oggetto o le sue finalità, presenta un 
alto livello di rischi specifici per i diritti e 
le libertà degli interessati o quando 
l’autorità di protezione dei dati decide che 
è necessaria una valutazione dell’impatto 
sulla protezione della vita privata, il 
responsabile del trattamento effettua una 
valutazione dell’impatto del trattamento 
previsto sulla protezione dei dati personali.

Or. en

Emendamento 2025
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando il trattamento, per la sua natura, 
il suo oggetto o le sue finalità, presenta 
rischi specifici per i diritti e le libertà degli 
interessati, il responsabile del trattamento o 
l’incaricato del trattamento che agisce per 
conto del responsabile del trattamento 
effettua una valutazione dell’impatto del 
trattamento previsto sulla protezione dei 
dati personali.

1. Quando il trattamento, per la sua natura, 
il suo oggetto o le sue finalità, presenta 
rischi specifici per i diritti e le libertà degli 
interessati, il responsabile del trattamento o 
l’incaricato del trattamento che agisce per 
conto del responsabile del trattamento 
effettua una valutazione dettagliata
dell’impatto del trattamento previsto sulla 
protezione dei dati personali.

Or. en
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Emendamento 2026
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Alle PMI sarà richiesto di effettuare 
una valutazione d’impatto soltanto dopo il 
loro terzo anno di costituzione, qualora il 
trattamento dei dati sia considerata una 
delle loro attività principali. Ossia, 
quando la vendita o gli introiti derivanti 
dal trattamento costituiscono il 50% del 
reddito delle PMI.

Or. en

Motivazione

La ricerca dimostra che una maggioranza delle PMI fallisce durante i primi tre anni di 
attività. Lasciare che trascorra un simile lasso di tempo prima che sia richiesta la valutazione 
d’impatto consente di dare a tutte le imprese la possibilità di avviare con successo le proprie 
attività, senza dover sostenere spese ingiustificate.

Emendamento 2027
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Un simile requisito non si applica:
a) alle microimprese e piccole e medie 
imprese che trattano i dati soltanto 
accessoriamente alle loro attività 
principali; 
b) a tutte le microimprese e le piccole e 
medie imprese nei primi tre anni dalla 
loro costituzione.

Or. en
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Motivazione

È necessario prevedere deroghe per le PMI onde evitare un onere sproporzionato.

Emendamento 2028
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Presentano rischi specifici ai sensi del 
paragrafo 1 in particolare i seguenti 
trattamenti:

soppresso

a) la valutazione sistematica e globale di 
aspetti della personalità dell’interessato o 
volta ad analizzarne o prevederne in 
particolare la situazione economica, 
l’ubicazione, lo stato di salute, le 
preferenze personali, l’affidabilità o il 
comportamento, basata su un trattamento 
automatizzato e da cui discendono misure 
che hanno effetti giuridici o 
significativamente incidono 
sull’interessato;
b) il trattamento di informazioni 
concernenti la vita sessuale, lo stato di 
salute, la razza e l’origine etnica oppure 
destinate alla prestazione di servizi 
sanitari o a ricerche epidemiologiche o 
indagini su malattie mentali o infettive 
qualora i dati siano trattati per prendere 
misure o decisioni su larga scala 
riguardanti persone specifiche;
c) la sorveglianza di zone accessibili al 
pubblico, in particolare se effettuata 
mediante dispositivi ottico-elettronici 
(videosorveglianza) su larga scala;
d) il trattamento di dati personali in 
archivi su larga scala riguardanti minori, 
dati genetici o dati biometrici;
e) qualunque altro trattamento che 
richiede la consultazione dell’autorità di 
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controllo ai sensi dell’articolo 34, 
paragrafo 2, lettera b).

Or. en

Motivazione

Spostato all’articolo 5 ter (nuovo).

Emendamento 2029
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Presentano rischi specifici ai sensi del 
paragrafo 1 in particolare i seguenti 
trattamenti:

2. Possono presentare alti livelli di rischi 
specifici ai sensi del paragrafo 1 i seguenti 
trattamenti:

Or. en

Emendamento 2030
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) la valutazione sistematica e globale di 
aspetti della personalità dell’interessato o 
volta ad analizzarne o prevederne in 
particolare la situazione economica, 
l’ubicazione, lo stato di salute, le 
preferenze personali, l’affidabilità o il 
comportamento, basata su un trattamento 
automatizzato e da cui discendono misure 
che hanno effetti giuridici o 
significativamente incidono 
sull’interessato;

a) la valutazione sistematica e globale di 
aspetti della personalità dell’interessato o 
volta ad analizzarne o prevederne in 
particolare la situazione economica, 
l’ubicazione, lo stato di salute, le 
preferenze personali, l’affidabilità o il 
comportamento, basata su un trattamento 
automatizzato e da cui discendono misure 
che hanno effetti giuridici avversi per la 
vita privata dell’interessato;
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Or. en

Emendamento 2031
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) la valutazione sistematica e globale di 
aspetti della personalità dell’interessato o 
volta ad analizzarne o prevederne in 
particolare la situazione economica, 
l’ubicazione, lo stato di salute, le 
preferenze personali, l’affidabilità o il 
comportamento, basata su un trattamento 
automatizzato e da cui discendono misure 
che hanno effetti giuridici o 
significativamente incidono 
sull’interessato;

a) fatte salve le deroghe di cui all’articolo 
20, paragrafo 2, lettera c) e all’articolo 
21, la valutazione sistematica e globale di 
aspetti della personalità dell’interessato o 
volta ad analizzarne o prevederne in 
particolare la situazione economica, 
l’ubicazione, lo stato di salute, le 
preferenze personali, l’affidabilità o il 
comportamento, basata su un trattamento 
automatizzato e da cui discendono misure 
che hanno effetti giuridici o 
significativamente incidono 
sull’interessato;

Or. en

Emendamento 2032
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) la valutazione sistematica e globale di 
aspetti della personalità dell’interessato o 
volta ad analizzarne o prevederne in 
particolare la situazione economica, 
l’ubicazione, lo stato di salute, le 
preferenze personali, l’affidabilità o il 
comportamento, basata su un trattamento 
automatizzato e da cui discendono misure
che hanno effetti giuridici o 
significativamente incidono 

a) tenendo conto delle deroghe di cui 
all’articolo 20, paragrafo 2, lettera c) e 
delle restrizioni di cui all’articolo 21, la 
valutazione sistematica e globale di aspetti 
della personalità dell’interessato o volta ad 
analizzarne o prevederne in particolare la 
situazione economica, l’ubicazione, lo 
stato di salute, le preferenze personali o 
l’affidabilità, basata unicamente su un 
trattamento automatizzato e da cui 
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sull’interessato; discendono decisioni che hanno effetti 
giuridici sull’interessato o compromettono 
in modo estremamente negativo i suoi 
diritti fondamentali;

Or. en

Emendamento 2033
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) il trattamento di informazioni 
concernenti la vita sessuale, lo stato di 
salute, la razza e l’origine etnica oppure 
destinate alla prestazione di servizi sanitari 
o a ricerche epidemiologiche o indagini su 
malattie mentali o infettive qualora i dati 
siano trattati per prendere misure o 
decisioni su larga scala riguardanti persone 
specifiche;

b) il trattamento di informazioni 
concernenti la vita sessuale, lo stato di 
salute, le opinioni politiche, il credo 
religioso, le condanne penali, la razza e 
l’origine etnica oppure destinate alla 
prestazione di servizi sanitari o a ricerche 
epidemiologiche o indagini su malattie 
mentali o infettive qualora i dati siano 
trattati per prendere misure o decisioni su 
larga scala riguardanti persone specifiche;

Or. en
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Emendamento 2034
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) il trattamento di informazioni 
concernenti la vita sessuale, lo stato di 
salute, la razza e l’origine etnica oppure 
destinate alla prestazione di servizi sanitari 
o a ricerche epidemiologiche o indagini su 
malattie mentali o infettive qualora i dati 
siano trattati per prendere misure o 
decisioni su larga scala riguardanti 
persone specifiche;

b) il trattamento di informazioni 
concernenti la vita sessuale, lo stato di 
salute, la razza e l’origine etnica, la 
situazione socioeconomica, oppure 
destinate alla prestazione di servizi sanitari 
o a ricerche epidemiologiche o indagini su 
malattie mentali o infettive qualora i dati 
siano trattati per prendere misure o 
decisioni riguardanti persone specifiche;

Or. en

Emendamento 2035
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) la sorveglianza di zone accessibili al 
pubblico, in particolare se effettuata 
mediante dispositivi ottico-elettronici 
(videosorveglianza) su larga scala;

soppresso

Or. en

Motivazione

La videosorveglianza delle strade pubbliche e di altre zone accessibili al pubblico 
rappresenta una misura generalmente accettata ed efficace per proteggere i diritti e le libertà 
altrui. Non vi sono ragioni per limitare l’utilizzo di questa misura vincolando la 
videosorveglianza al risultato di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.

Emendamento 2036
Jan Mulder
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Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) la sorveglianza di zone accessibili al 
pubblico, in particolare se effettuata 
mediante dispositivi ottico-elettronici 
(videosorveglianza) su larga scala;

soppresso

Or. en

Emendamento 2037
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) la sorveglianza di zone accessibili al 
pubblico, in particolare se effettuata 
mediante dispositivi ottico-elettronici 
(videosorveglianza) su larga scala;

soppresso

Or. fr

Emendamento 2038
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) la sorveglianza di zone accessibili al 
pubblico, in particolare se effettuata 
mediante dispositivi ottico-elettronici 
(videosorveglianza) su larga scala;

c) la sorveglianza di zone accessibili al 
pubblico, che prevede l’utilizzo di tecniche 
specifiche, quali il riconoscimento 
facciale, o che non risponde alle 
aspettative ragionevoli dell’opinione 
pubblica;
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Or. en

Emendamento 2039
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) la sorveglianza di zone accessibili al 
pubblico, in particolare se effettuata 
mediante dispositivi ottico-elettronici 
(videosorveglianza) su larga scala;

c) la sorveglianza di zone accessibili al 
pubblico, in particolare se effettuata 
mediante dispositivi ottico-elettronici 
(videosorveglianza) o qualsiasi altro 
dispositivo sensore;

Or. en

Emendamento 2040
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) la sorveglianza di zone accessibili al 
pubblico, in particolare se effettuata 
mediante dispositivi ottico-elettronici 
(videosorveglianza) su larga scala;

c) la sorveglianza automatizzata di zone 
accessibili al pubblico su larga scala;

Or. en

Motivazione

Questo punto deve essere neutrale dal punto di vista tecnologico.
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Emendamento 2041
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

d) il trattamento di dati personali in 
archivi su larga scala riguardanti minori, 
dati genetici o dati biometrici;

d) il trattamento di categorie speciali di 
dati come indicato all’articolo 9, 
paragrafo 1, dati relativi all’ubicazione, 
dati biometrici o dati sui minori;

Or. en

Emendamento 2042
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

e) qualunque altro trattamento che 
richiede la consultazione dell’autorità di 
controllo ai sensi dell’articolo 34, 
paragrafo 2, lettera b).

soppresso

Or. en

Emendamento 2043
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L’autorità di controllo istituisce e 
rende pubblico un elenco delle tipologie di 
trattamento per cui sarebbe consigliata 
una valutazione d’impatto sulla 
protezione dei dati. L’autorità di controllo 
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comunica tale elenco al comitato europeo 
per la protezione dei dati.

Or. en

Motivazione

Un elenco pubblico potrebbe essere utile ai responsabili del trattamento dei dati per decidere 
se sia consigliabile svolgere una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, a condizione 
che non si tratti di un requisito vincolante.

Emendamento 2044
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La valutazione contiene almeno una 
descrizione generale del trattamento 
previsto, una valutazione dei rischi per i 
diritti e le libertà degli interessati, le 
misure previste per affrontare i rischi, le 
garanzie, le misure di sicurezza e i 
meccanismi per garantire la protezione 
dei dati personali e dimostrare la 
conformità al presente regolamento, 
tenuto conto dei diritti e dei legittimi 
interessi degli interessati e delle altre 
persone in questione.

soppresso

Or. en

Emendamento 2045
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La valutazione contiene almeno una 
descrizione generale del trattamento 

3. La valutazione terrà conto della 
gestione dei dati personali durante tutto il 
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previsto, una valutazione dei rischi per i 
diritti e le libertà degli interessati, le misure 
previste per affrontare i rischi, le garanzie, 
le misure di sicurezza e i meccanismi per 
garantire la protezione dei dati personali e 
dimostrare la conformità al presente 
regolamento, tenuto conto dei diritti e dei 
legittimi interessi degli interessati e delle 
altre persone in questione.

loro ciclo di vita, dalla raccolta, al 
trattamento fino alla cancellazione. Essa 
contiene:

a) una descrizione del trattamento previsto;

b) un’analisi dettagliata dei contesti del 
trattamento, ai sensi dell’articolo 5 bis, 
paragrafi da 1 a 8;
c) un elenco degli obiettivi del trattamento 
e degli interessi legittimi perseguiti dal 
responsabile del trattamento;
d) una valutazione dei rischi per i diritti e 
le libertà degli interessati ai sensi 
dell’articolo 5 ter, paragrafi da 1 a 10;
e) una descrizione delle categorie di 
interessati e delle pertinenti categorie di 
dati personali;
f) un’indicazione generale dei termini 
ultimi per cancellare le diverse categorie 
di dati;
g) un inventario esaustivo dei dati, che 
descriva quali categorie di dati sono 
conservate dove e in che modo e perché la 
conservazione dei dati sia cruciale per 
l’utente finale;
h) una spiegazione delle prassi di 
protezione dei dati attuate fin dalla 
progettazione e di default ai sensi 
dell’articolo 23;
i) un elenco 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;
j) se del caso, indicazione dei 
trasferimenti di dati previsti verso un 
paese terzo o un’organizzazione 
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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;
k) le misure previste per affrontare i rischi, 
le garanzie, le misure di sicurezza e i 
meccanismi per garantire la protezione dei 
dati personali e dimostrare la conformità al 
presente regolamento, tenuto conto dei 
diritti e dei legittimi interessi degli 
interessati e delle altre persone in 
questione.

Or. en

Motivazione

Sono state spostate in questo articolo alcune parti dell’articolo 28. I responsabili del 
trattamento devono concentrarsi sulla protezione dei dati personali nel corso di tutto il ciclo 
di vita dei dati, dalla raccolta al trattamento fino alla cancellazione, investendo sin 
dall’inizio in un quadro sostenibile per la gestione dei dati corredato da un meccanismo di 
conformità esaustivo. Si vedano anche i consideranda 71 ter e 71 quater.

Emendamento 2046
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La valutazione contiene almeno una 
descrizione generale del trattamento 
previsto, una valutazione dei rischi per i 
diritti e le libertà degli interessati, le 
misure previste per affrontare i rischi, le 
garanzie, le misure di sicurezza e i 
meccanismi per garantire la protezione 
dei dati personali e dimostrare la 
conformità al presente regolamento, 
tenuto conto dei diritti e dei legittimi 
interessi degli interessati e delle altre 
persone in questione.

3. La valutazione contiene almeno una 
descrizione generale del trattamento 
previsto, una valutazione della probabilità 
che i trattamenti intacchino i diritti e le 
libertà fondamentali degli interessati o di 
qualsiasi altro soggetto e la gravità di tali 
danni, e una spiegazione delle misure che 
il responsabile del trattamento intende 
adottare per attenuare la possibilità di 
simili danni o limitarne la gravità, ivi 
comprese le misure di sicurezza e altre 
garanzie e meccanismi che il responsabile 
del trattamento intende attuare per 
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assicurare la protezione dei dati personali 
ai sensi del presente regolamento, tenuto 
conto dei diritti e dei legittimi interessi 
degli interessati e delle altre persone in 
questione.

Or. en

Motivazione

L’approccio proposto è migliore.

Emendamento 2047
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La valutazione contiene almeno una 
descrizione generale del trattamento 
previsto, una valutazione dei rischi per i 
diritti e le libertà degli interessati, le misure 
previste per affrontare i rischi, le garanzie, 
le misure di sicurezza e i meccanismi per 
garantire la protezione dei dati personali e 
dimostrare la conformità al presente 
regolamento, tenuto conto dei diritti e dei 
legittimi interessi degli interessati e delle 
altre persone in questione.

3. La valutazione contiene almeno una 
descrizione generale del trattamento 
previsto, una valutazione dei rischi per i 
diritti e le libertà degli interessati, le misure 
previste per affrontare i rischi, le garanzie, 
le misure di sicurezza e i meccanismi per 
garantire la protezione dei dati personali, 
tenuto conto dei diritti e dei legittimi 
interessi degli interessati e delle altre 
persone in questione.

Or. en

Emendamento 2048
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La valutazione contiene almeno una 
descrizione generale del trattamento 

3. La valutazione contiene almeno una 
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previsto, una valutazione dei rischi per i 
diritti e le libertà degli interessati, le misure 
previste per affrontare i rischi, le garanzie, 
le misure di sicurezza e i meccanismi per 
garantire la protezione dei dati personali e 
dimostrare la conformità al presente 
regolamento, tenuto conto dei diritti e dei 
legittimi interessi degli interessati e delle 
altre persone in questione.

descrizione:

a) del trattamento previsto e della sua 
necessità e proporzionalità rispetto 
all’obiettivo;
b) una valutazione dei rischi per i diritti e 
le libertà degli interessati;
c) le misure previste per affrontare i rischi 
e ridurre al minimo il volume dei dati 
personali trattati;
d) le garanzie, le misure di sicurezza e i 
meccanismi per garantire la protezione dei 
dati personali, quali la 
pseudonimizzazione, e dimostrare la 
conformità al presente regolamento, tenuto 
conto dei diritti e dei legittimi interessi 
degli interessati e delle altre persone in 
questione.

Or. en
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Emendamento 2049
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La valutazione contiene almeno una 
descrizione generale del trattamento 
previsto, una valutazione dei rischi per i 
diritti e le libertà degli interessati, le misure 
previste per affrontare i rischi, le garanzie, 
le misure di sicurezza e i meccanismi per 
garantire la protezione dei dati personali e 
dimostrare la conformità al presente 
regolamento, tenuto conto dei diritti e dei 
legittimi interessi degli interessati e delle 
altre persone in questione.

3. La valutazione contiene almeno una 
descrizione sistematica e dettagliata del 
trattamento previsto, una valutazione dei 
rischi per i diritti e le libertà degli 
interessati, le misure previste per affrontare 
i rischi, le garanzie, le misure di sicurezza 
e i meccanismi per garantire la protezione 
dei dati personali e dimostrare la 
conformità al presente regolamento, tenuto 
conto dei diritti e dei legittimi interessi 
degli interessati e delle altre persone in 
questione.

Or. en

Emendamento 2050
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se il responsabile del trattamento o 
l’incaricato del trattamento ha nominato 
un’organizzazione per la protezione dei 
dati o un funzionario responsabile della 
protezione dei dati, quest’ultimi 
partecipano alle procedure di valutazione 
d’impatto.

Or. en
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Emendamento 2051
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il responsabile del trattamento 
raccoglie le osservazioni degli interessati 
o dei loro rappresentanti sul trattamento 
previsto, fatta salva la tutela degli 
interessi commerciali o pubblici o la 
sicurezza del trattamento.

soppresso

Or. en

Motivazione

Impossibile e non applicabile in pratica.

Emendamento 2052
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il responsabile del trattamento 
raccoglie le osservazioni degli interessati 
o dei loro rappresentanti sul trattamento 
previsto, fatta salva la tutela degli 
interessi commerciali o pubblici o la 
sicurezza del trattamento.

soppresso

Or. en
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Emendamento 2053
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il responsabile del trattamento 
raccoglie le osservazioni degli interessati 
o dei loro rappresentanti sul trattamento 
previsto, fatta salva la tutela degli 
interessi commerciali o pubblici o la 
sicurezza del trattamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 2054
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il responsabile del trattamento 
raccoglie le osservazioni degli interessati 
o dei loro rappresentanti sul trattamento 
previsto, fatta salva la tutela degli 
interessi commerciali o pubblici o la 
sicurezza del trattamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 2055
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il responsabile del trattamento soppresso
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raccoglie le osservazioni degli interessati 
o dei loro rappresentanti sul trattamento 
previsto, fatta salva la tutela degli 
interessi commerciali o pubblici o la 
sicurezza del trattamento.

Or. fr

Emendamento 2056
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il responsabile del trattamento 
raccoglie le osservazioni degli interessati 
o dei loro rappresentanti sul trattamento 
previsto, fatta salva la tutela degli 
interessi commerciali o pubblici o la 
sicurezza del trattamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 2057
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il responsabile del trattamento 
raccoglie le osservazioni degli interessati 
o dei loro rappresentanti sul trattamento 
previsto, fatta salva la tutela degli 
interessi commerciali o pubblici o la 
sicurezza del trattamento.

soppresso

Or. en
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Emendamento 2058
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il responsabile del trattamento raccoglie 
le osservazioni degli interessati o dei loro 
rappresentanti sul trattamento previsto, 
fatta salva la tutela degli interessi 
commerciali o pubblici o la sicurezza del 
trattamento.

4. Il responsabile del trattamento raccoglie 
le osservazioni degli interessati o dei loro 
rappresentanti sul trattamento previsto.

Or. en

Emendamento 2059
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Qualora il responsabile del trattamento 
sia un’autorità pubblica o un organismo 
pubblico e il trattamento sia effettuato in 
forza di un obbligo legale ai sensi 
dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), che 
prevede norme e procedure riguardanti il 
trattamento e sia stabilito dal diritto 
dell’Unione, i paragrafi da 1 a 4 non si 
applicano salvo che gli Stati membri 
ritengano necessario effettuare tale 
valutazione prima di procedere alle 
attività di trattamento.

soppresso

Or. en
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Emendamento 2060
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Qualora il responsabile del trattamento 
sia un’autorità pubblica o un organismo 
pubblico e il trattamento sia effettuato in 
forza di un obbligo legale ai sensi 
dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), che 
prevede norme e procedure riguardanti il 
trattamento e sia stabilito dal diritto 
dell’Unione, i paragrafi da 1 a 4 non si 
applicano salvo che gli Stati membri 
ritengano necessario effettuare tale 
valutazione prima di procedere alle 
attività di trattamento.

soppresso

Or. en

Motivazione

Ogni trattamento dei dati per il quale sussistano taluni fattori di rischio dovrà basarsi, senza 
eccezioni, su una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati. Le valutazioni d’impatto 
rappresentano la componente essenziale di qualsiasi quadro sostenibile in materia di 
protezione dei dati e garantiscono che le imprese siano consapevoli sin dall’inizio di tutte le 
possibili conseguenze delle loro operazioni di trattamento dei dati. Valutazioni d’impatto 
meticolose riducono in modo significativo la probabilità di violazione dei dati o trattamenti 
invasivi per la vita privata.

Emendamento 2061
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Qualora il responsabile del trattamento 
sia un’autorità pubblica o un organismo 
pubblico e il trattamento sia effettuato in 
forza di un obbligo legale ai sensi 
dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), che 

5. Qualora il responsabile del trattamento 
sia un’autorità pubblica o un organismo 
pubblico e il trattamento sia effettuato in 
forza di un obbligo legale ai sensi 
dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), che 
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prevede norme e procedure riguardanti il 
trattamento e sia stabilito dal diritto 
dell’Unione, i paragrafi da 1 a 4 non si 
applicano salvo che gli Stati membri 
ritengano necessario effettuare tale 
valutazione prima di procedere alle attività 
di trattamento.

prevede norme e procedure riguardanti il 
trattamento e sia stabilito dal diritto 
dell’Unione o dal diritto nazionale, i 
paragrafi da 1 a 4 non si applicano salvo 
che gli Stati membri ritengano necessario 
effettuare tale valutazione prima di 
procedere alle attività di trattamento.

Or. en

Emendamento 2062
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Qualora il responsabile del trattamento 
sia un’autorità pubblica o un organismo 
pubblico e il trattamento sia effettuato in 
forza di un obbligo legale ai sensi 
dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), che 
prevede norme e procedure riguardanti il 
trattamento e sia stabilito dal diritto 
dell’Unione, i paragrafi da 1 a 4 non si 
applicano salvo che gli Stati membri 
ritengano necessario effettuare tale 
valutazione prima di procedere alle attività 
di trattamento.

5. Qualora il responsabile del trattamento 
sia un’autorità pubblica o un altro
organismo cui sia stata affidata una 
missione di interesse pubblico e il 
trattamento sia effettuato in forza di un 
obbligo legale ai sensi dell’articolo 6, 
paragrafo 1, lettera c), che prevede norme e 
procedure riguardanti il trattamento e sia 
stabilito dal diritto dell’Unione, i paragrafi 
da 1 a 4 non si applicano salvo che gli Stati 
membri ritengano necessario effettuare tale 
valutazione prima di procedere alle attività 
di trattamento.

Or. en
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Emendamento 2063
Nathalie Griesbeck

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Qualora il responsabile del trattamento 
sia un’autorità pubblica o un organismo 
pubblico e il trattamento sia effettuato in 
forza di un obbligo legale ai sensi 
dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), che 
prevede norme e procedure riguardanti il 
trattamento e sia stabilito dal diritto 
dell’Unione, i paragrafi da 1 a 4 non si 
applicano salvo che gli Stati membri 
ritengano necessario effettuare tale 
valutazione prima di procedere alle attività 
di trattamento.

5. Qualora il responsabile del trattamento 
sia un’autorità pubblica o un organismo 
pubblico, o un’autorità o un organismo 
che svolgono una missione di pubblico 
interesse, e il trattamento sia effettuato in 
forza di un obbligo legale ai sensi 
dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), che 
prevede norme e procedure riguardanti il 
trattamento e sia stabilito dal diritto 
dell’Unione, i paragrafi da 1 a 4 non si 
applicano salvo che gli Stati membri 
ritengano necessario effettuare tale 
valutazione prima di procedere alle attività 
di trattamento.

Or. fr

Motivazione

Può capitare che ad organismi privati o parapubblici siano affidate missioni di servizio 
pubblico. Il presente emendamento è volto a disciplinare tali fattispecie.

Emendamento 2064
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Qualora il responsabile del trattamento 
sia un’autorità pubblica o un organismo 
pubblico e il trattamento sia effettuato in 
forza di un obbligo legale ai sensi 
dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), che 
prevede norme e procedure riguardanti il 
trattamento e sia stabilito dal diritto 
dell’Unione, i paragrafi da 1 a 4 non si 

5. Qualora il responsabile del trattamento 
sia un’autorità pubblica o un organismo 
pubblico e il trattamento sia effettuato in 
forza di un obbligo legale ai sensi 
dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), che 
prevede norme e procedure riguardanti il 
trattamento e sia stabilito dal diritto 
dell’Unione o degli Stati membri, i 
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applicano salvo che gli Stati membri 
ritengano necessario effettuare tale 
valutazione prima di procedere alle attività 
di trattamento.

paragrafi da 1 a 4 non si applicano salvo 
che gli Stati membri ritengano necessario 
effettuare tale valutazione prima di 
procedere alle attività di trattamento.

Or. en

Motivazione

Non è sufficientemente giustificato che le autorità pubbliche degli Stati membri possano 
astenersi dallo svolgere valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati soltanto nel caso di 
trattamenti disciplinati dal diritto unionale.

Emendamento 2065
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Qualora il responsabile del trattamento 
sia un’autorità pubblica o un organismo 
pubblico e il trattamento sia effettuato in 
forza di un obbligo legale ai sensi 
dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), che 
prevede norme e procedure riguardanti il 
trattamento e sia stabilito dal diritto 
dell’Unione, i paragrafi da 1 a 4 non si 
applicano salvo che gli Stati membri 
ritengano necessario effettuare tale 
valutazione prima di procedere alle attività 
di trattamento.

5. Qualora il responsabile del trattamento 
sia un’autorità pubblica o un organismo 
pubblico e il trattamento sia effettuato in 
forza di un obbligo legale ai sensi 
dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), che 
prevede norme e procedure riguardanti il 
trattamento e sia stabilito dal diritto 
dell’Unione o degli Stati membri, i 
paragrafi da 1 a 4 non si applicano salvo 
che gli Stati membri ritengano necessario 
effettuare tale valutazione prima di 
procedere alle attività di trattamento.

Or. en
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Emendamento 2066
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La valutazione dovrà essere 
documentata e dovrà stabilire un 
calendario delle normali verifiche 
periodiche della conformità relativa alla 
protezione dei dati, ai sensi dell’articolo 
33 bis, paragrafo 1. 

Or. en

Motivazione

Impact assessments can only be of help, if businesses make sure that they are complying with 
the promises originally laid down in them. Data controllers should therefore conduct periodic 
data protection compliance reviews demonstrating that the data processing mechanisms in 
place comply with assurances made in the data protection impact assessment. It should 
further demonstrate the ability of the data controller to comply with the autonomous choices 
of data subjects. In addition, in case the review finds compliance inconsistencies, it should 
highlight these and present recommendations on how to achieve full compliance.

Emendamento 2067
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. La valutazione dovrà essere 
aggiornata quanto prima possibile, 
qualora i risultati della verifica della 
conformità relativa alla protezione dei 
dati, di cui all’articolo 33 bis, rivelino 
incoerenze dal punto di vista della 
conformità.

Or. en
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Motivazione

Impact assessments can only be of help, if businesses make sure that they are complying with 
the promises originally laid down in them. Data controllers should therefore conduct periodic 
data protection compliance reviews demonstrating that the data processing mechanisms in 
place comply with assurances made in the data protection impact assessment. It should 
further demonstrate the ability of the data controller to comply with the autonomous choices 
of data subjects. In addition, in case the review finds compliance inconsistencies, it should 
highlight these and present recommendations on how to achieve full compliance.

Emendamento 2068
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 quater. Il responsabile del trattamento, 
l’incaricato del trattamento e l’eventuale 
rappresentante del responsabile del 
trattamento mettono la valutazione a 
disposizione dell’autorità di controllo, su 
richiesta.

Or. en

Emendamento 2069
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e le condizioni concernenti i trattamenti 
che possono presentare rischi specifici di 
cui ai paragrafi 1 e 2 e i requisiti 
riguardanti la valutazione di cui 
paragrafo 3, comprese le condizioni di 
scalabilità, verifica e controllabilità. A tal 

soppresso
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fine, la Commissione contempla misure 
specifiche per le micro, piccole e medie 
imprese.

Or. en

Emendamento 2070
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e le condizioni concernenti i trattamenti 
che possono presentare rischi specifici di 
cui ai paragrafi 1 e 2 e i requisiti 
riguardanti la valutazione di cui 
paragrafo 3, comprese le condizioni di 
scalabilità, verifica e controllabilità. A tal 
fine, la Commissione contempla misure 
specifiche per le micro, piccole e medie 
imprese.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non è necessaria la delega dei poteri in questo ambito.

Emendamento 2071
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. 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 le condizioni concernenti i trattamenti
che possono presentare rischi specifici di 
cui ai paragrafi 1 e 2 e i requisiti 
riguardanti la valutazione di cui 
paragrafo 3, comprese le condizioni di 
scalabilità, verifica e controllabilità. A tal 
fine, la Commissione contempla misure 
specifiche per le micro, piccole e medie 
imprese.

Or. en

Emendamento 2072
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e le condizioni concernenti i trattamenti 
che possono presentare rischi specifici di 
cui ai paragrafi 1 e 2 e i requisiti 
riguardanti la valutazione di cui 
paragrafo 3, comprese le condizioni di 
scalabilità, verifica e controllabilità. A tal 
fine, la Commissione contempla misure 
specifiche per le micro, piccole e medie 
imprese.

soppresso

Or. en
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Emendamento 2073
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e le condizioni concernenti i trattamenti 
che possono presentare rischi specifici di 
cui ai paragrafi 1 e 2 e i requisiti 
riguardanti la valutazione di cui 
paragrafo 3, comprese le condizioni di 
scalabilità, verifica e controllabilità. A tal 
fine, la Commissione contempla misure 
specifiche per le micro, piccole e medie 
imprese.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non vi sono ragioni per cui la Commissione dovrebbe avere bisogno di atti delegati o di 
esecuzione, laddove l’articolo 33 non disciplina in modo sufficiente la natura dei rischi 
coinvolti, nonostante ciò sia abbastanza fattibile.

Emendamento 2074
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e le condizioni concernenti i trattamenti 
che possono presentare rischi specifici di 
cui ai paragrafi 1 e 2 e i requisiti 
riguardanti la valutazione di cui 
paragrafo 3, comprese le condizioni di 
scalabilità, verifica e controllabilità. A tal 

soppresso
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fine, la Commissione contempla misure 
specifiche per le micro, piccole e medie 
imprese.

Or. es

Motivazione

Gli atti delegati non sono ivi giustificati, in quanto porterebbero allo sviluppo di aspetti 
essenziali della norma stessa.

Emendamento 2075
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente
all’articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e le condizioni concernenti i trattamenti 
che possono presentare rischi specifici di 
cui ai paragrafi 1 e 2 e i requisiti 
riguardanti la valutazione di cui 
paragrafo 3, comprese le condizioni di 
scalabilità, verifica e controllabilità. A tal 
fine, la Commissione contempla misure 
specifiche per le micro, piccole e medie 
imprese.

soppresso

Or. en
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Emendamento 2076
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e le condizioni concernenti i trattamenti 
che possono presentare rischi specifici di 
cui ai paragrafi 1 e 2 e i requisiti 
riguardanti la valutazione di cui 
paragrafo 3, comprese le condizioni di 
scalabilità, verifica e controllabilità. A tal 
fine, la Commissione contempla misure 
specifiche per le micro, piccole e medie 
imprese.

soppresso

Or. en

Emendamento 2077
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e le condizioni concernenti i trattamenti 
che possono presentare rischi specifici di 
cui ai paragrafi 1 e 2 e i requisiti 
riguardanti la valutazione di cui 
paragrafo 3, comprese le condizioni di 
scalabilità, verifica e controllabilità. A tal 
fine, la Commissione contempla misure 
specifiche per le micro, piccole e medie 
imprese.

soppresso
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Or. en

Emendamento 2078
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e le condizioni concernenti i trattamenti 
che possono presentare rischi specifici di 
cui ai paragrafi 1 e 2 e i requisiti 
riguardanti la valutazione di cui 
paragrafo 3, comprese le condizioni di 
scalabilità, verifica e controllabilità. A tal 
fine, la Commissione contempla misure 
specifiche per le micro, piccole e medie 
imprese.

soppresso

Or. en

Emendamento 2079
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e le condizioni concernenti i trattamenti 
che possono presentare rischi specifici di 
cui ai paragrafi 1 e 2 e i requisiti 
riguardanti la valutazione di cui 
paragrafo 3, comprese le condizioni di 
scalabilità, verifica e controllabilità. A tal 
fine, la Commissione contempla misure 
specifiche per le micro, piccole e medie 

6. La Commissione promuove, in 
particolare a livello europeo, la fissazione 
di criteri comuni per determinare il livello 
di rischio dei trattamenti nonché lo 
svolgimento delle valutazioni d’impatto 
relative alla protezione della vita privata, 
tenendo conto delle caratteristiche 
specifiche dei vari settori, delle 
dimensioni del responsabile del 
trattamento, della natura dei dati, delle 
conseguenze del trattamento per gli 
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imprese. interessati e della natura dei trattamenti.

Or. en

Motivazione

As data processing operations may differ from sector to sector and from organisation to 
organisation, a lot of flexibility is needed with regard to the way privacy impact assessments 
are performed. However, in order to ensure that the PIAs in the various sectors and 
organisations are comparable with respect to their quality (especially in view of the 
amendments to Articles 28 and 35), the Commission should encourage the development of 
standards rather than have the power to adopt delegated acts. Standards may be developed as 
part of self-regulation in sectors or organisations, and the Commission should provide 
guidance as to the criteria for PIAs.

Emendamento 2080
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 86 al fine di precisare i criteri e 
le condizioni concernenti i trattamenti che 
possono presentare rischi specifici di cui ai 
paragrafi 1 e 2 e i requisiti riguardanti la 
valutazione di cui paragrafo 3, comprese le 
condizioni di scalabilità, verifica e 
controllabilità. A tal fine, la Commissione 
contempla misure specifiche per le micro, 
piccole e medie imprese.

6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, previa richiesta di un parere al 
comitato europeo per la protezione dei 
dati, atti delegati conformemente 
all’articolo 86 al fine di precisare i criteri e 
le condizioni concernenti i trattamenti che 
possono presentare rischi specifici di cui ai 
paragrafi 1 e 2 e i requisiti riguardanti la 
valutazione di cui paragrafo 3, comprese le 
condizioni e le procedure di scalabilità, 
verifica e controllabilità. A tal fine, la 
Commissione contempla misure specifiche 
per le micro, piccole e medie imprese.

Or. en
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Emendamento 2081
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione può specificare norme 
e procedure per l’esecuzione, la verifica e 
il controllo della valutazione di cui al 
paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d’esame di 
cui all’articolo 87, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 2082
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione può specificare norme 
e procedure per l’esecuzione, la verifica e 
il controllo della valutazione di cui al 
paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d’esame di 
cui all’articolo 87, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 2083
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione può specificare norme soppresso
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e procedure per l’esecuzione, la verifica e 
il controllo della valutazione di cui al 
paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d’esame di 
cui all’articolo 87, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 2084
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione può specificare norme 
e procedure per l’esecuzione, la verifica e 
il controllo della valutazione di cui al 
paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d’esame di 
cui all’articolo 87, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non vi sono ragioni per cui la Commissione dovrebbe avere bisogno di atti delegati o di 
esecuzione, laddove l’articolo 33 non disciplina in modo sufficiente la natura dei rischi 
coinvolti, nonostante ciò sia abbastanza fattibile.

Emendamento 2085
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione può specificare norme 
e procedure per l’esecuzione, la verifica e 
il controllo della valutazione di cui al 
paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d’esame di 

soppresso
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cui all’articolo 87, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 2086
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione può specificare norme 
e procedure per l’esecuzione, la verifica e 
il controllo della valutazione di cui al 
paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d’esame di 
cui all’articolo 87, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 2087
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione può specificare norme 
e procedure per l’esecuzione, la verifica e 
il controllo della valutazione di cui al 
paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d’esame di 
cui all’articolo 87, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 2088
Sarah Ludford
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Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione può specificare norme 
e procedure per l’esecuzione, la verifica e 
il controllo della valutazione di cui al 
paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d’esame di 
cui all’articolo 87, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 2089
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione può specificare norme 
e procedure per l’esecuzione, la verifica e 
il controllo della valutazione di cui al 
paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d’esame di 
cui all’articolo 87, paragrafo 2.

7. Il comitato europeo per la protezione 
dei dati, di concerto con l’autorità di 
controllo, può specificare norme e 
procedure, nonché orientamenti per 
l’esecuzione, la verifica e il controllo della 
valutazione di cui al paragrafo 3 

Or. en
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Emendamento 2090
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33 bis
Verifica della conformità della protezione 

dei dati
1. Entro e non oltre due anni dallo 
svolgimento di una valutazione d’impatto 
ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, il 
responsabile del trattamento o l’incaricato 
del trattamento che agisce per conto del 
responsabile del trattamento, svolge una 
verifica della conformità. La verifica della 
conformità deve dimostrare che il 
trattamento dei dati personali è effettuato 
nel rispetto della valutazione d’impatto 
sulla protezione dei dati, nonché la 
capacità del responsabile del trattamento 
dei dati di conformarsi alle scelte 
autonome degli interessati, ai sensi 
dell’articolo 23 bis.
2. La verifica della conformità deve essere 
effettuata periodicamente almeno una 
volta ogni due anni, o immediatamente 
quando vi sia un cambiamento dei rischi 
specifici derivanti dai trattamenti.
3. Qualora i risultati della verifica della 
conformità rivelino incoerenze, la 
revisione della conformità dovrà 
includere raccomandazioni sulle modalità 
per il raggiungimento della piena 
conformità.
4. La revisione della conformità e le 
relative raccomandazioni dovranno essere 
documentate. Il responsabile del 
trattamento, l’incaricato del trattamento e 
l’eventuale rappresentante del 
responsabile del trattamento mettono la 
revisione della conformità a disposizione 
dell’autorità di controllo, su richiesta.
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Or. en

Motivazione

I responsabili del trattamento devono concentrarsi sulla protezione dei dati personali nel 
corso di tutto il ciclo di vita dei dati, dalla raccolta al trattamento fino alla cancellazione, 
investendo sin dall’inizio in un quadro sostenibile per la gestione dei dati corredato da un 
meccanismo di conformità esaustivo. Si vedano anche i consideranda 71 bis, 71 ter, 71 quater 
e 74 bis.


