
AM\929512IT.doc PE506.168v02-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2012/0012(COD)

6.3.2013

EMENDAMENTI (7)
2091 - 2350

Progetto di relazione
Jan Philipp Albrecht
(PE501.927v04-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la 
libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Proposta di regolamento
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0012(COD))



PE506.168v02-00 2/138 AM\929512IT.doc

IT

AM_Com_LegReport



AM\929512IT.doc 3/138 PE506.168v02-00

IT

Emendamento2091
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 34 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Autorizzazione preventiva e consultazione 
preventiva

Consultazione preventiva

Or. en

Emendamento 2092
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 34 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Autorizzazione preventiva e consultazione 
preventiva

Consultazione preventiva

Or. en

Emendamento 2093
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento, a seconda del 
caso, che adotti le clausole contrattuali di 
cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera d), 
o non offra garanzie adeguate in uno 
strumento giuridicamente vincolante ai 
sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, per il 
trasferimento di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 

soppresso
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internazionale, prima di procedere al 
trattamento dei dati personali ottiene 
l'autorizzazione dell'autorità di controllo 
al fine di garantire la conformità del 
trattamento previsto al presente 
regolamento e, in particolare, attenuare i 
rischi per gli interessati.

Or. en

Motivazione

Come indica giustamente il considerando 70, l'obbligo generale di notificare il trattamento 
dei dati alle autorità di controllo comporta oneri amministrativi e finanziari, pertanto non 
deve essere sostituito da un obbligo analogo. I responsabili del trattamento dei dati devono 
piuttosto prendere parte alle consultazioni e svolgere valutazioni d'impatto dettagliate da 
presentare solo su richiesta dell'autorità di controllo.

Emendamento 2094
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento, a seconda del 
caso, che adotti le clausole contrattuali di 
cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera d), 
o non offra garanzie adeguate in uno 
strumento giuridicamente vincolante ai 
sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, per il 
trasferimento di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, prima di procedere al 
trattamento dei dati personali ottiene 
l'autorizzazione dell'autorità di controllo 
al fine di garantire la conformità del 
trattamento previsto al presente 
regolamento e, in particolare, attenuare i 
rischi per gli interessati.

soppresso

Or. en
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Emendamento 2095
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento, a seconda del 
caso, che adotti le clausole contrattuali di 
cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera d), 
o non offra garanzie adeguate in uno 
strumento giuridicamente vincolante ai
sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, per il 
trasferimento di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, prima di procedere al 
trattamento dei dati personali ottiene 
l'autorizzazione dell'autorità di controllo 
al fine di garantire la conformità del 
trattamento previsto al presente 
regolamento e, in particolare, attenuare i 
rischi per gli interessati.

soppresso

Or. en

Emendamento 2096
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento, a seconda del 
caso, che adotti le clausole contrattuali di 
cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera d), 
o non offra garanzie adeguate in uno 
strumento giuridicamente vincolante ai 
sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, per il 
trasferimento di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, prima di procedere al 

soppresso
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trattamento dei dati personali ottiene 
l'autorizzazione dell'autorità di controllo 
al fine di garantire la conformità del 
trattamento previsto al presente 
regolamento e, in particolare, attenuare i 
rischi per gli interessati.

Or. en

Emendamento 2097
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento, a seconda del 
caso, che adotti le clausole contrattuali di 
cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera d), 
o non offra garanzie adeguate in uno 
strumento giuridicamente vincolante ai 
sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, per il 
trasferimento di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, prima di procedere al 
trattamento dei dati personali ottiene 
l'autorizzazione dell'autorità di controllo 
al fine di garantire la conformità del 
trattamento previsto al presente 
regolamento e, in particolare, attenuare i 
rischi per gli interessati.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non aggiunge elementi utili agli obblighi previsti dal regolamento.

Emendamento 2098
Jan Philipp Albrecht
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Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento, a seconda del 
caso, che adotti le clausole contrattuali di 
cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera d), o 
non offra garanzie adeguate in uno 
strumento giuridicamente vincolante ai 
sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, per il 
trasferimento di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, prima di procedere al 
trattamento dei dati personali ottiene 
l'autorizzazione dell'autorità di controllo al 
fine di garantire la conformità del 
trattamento previsto al presente 
regolamento e, in particolare, attenuare i 
rischi per gli interessati.

1. Il responsabile del trattamento o
l'incaricato del trattamento, a seconda del 
caso, che adotti le clausole contrattuali di 
cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera d), o 
non offra garanzie adeguate in uno 
strumento giuridicamente vincolante ai 
sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, per il 
trasferimento di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, prima di procedere al 
trattamento dei dati personali ottiene 
l'autorizzazione dell'autorità di controllo ai 
sensi del capo V o se prevista da altre 
disposizioni del presente regolamento al 
fine di garantire la conformità del 
trattamento previsto al presente 
regolamento e, in particolare, attenuare i 
rischi per gli interessati.

Or. en

Motivazione

Si chiarisce che l'autorizzazione preventiva è necessaria solamente per taluni trasferimenti di 
dati verso paesi terzi o se prevista da altre disposizioni. Il testo originale poteva implicare 
che l'autorizzazione preventiva fosse necessaria per tutti i trattamenti di dati.

Emendamento 2099
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento o, se del 
caso, l'incaricato del trattamento che adotti 
le clausole contrattuali di cui all'articolo 
42, paragrafo 2, lettera d), o non offra 
garanzie adeguate in uno strumento 
giuridicamente vincolante ai sensi 

1. Il responsabile del trattamento o, se del 
caso, l'incaricato del trattamento, qualora 
non abbia coinvolto nella sua 
organizzazione un responsabile della 
protezione dei dati o non abbia ottenuto 
un certificato sufficiente in vigore, che 
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dell'articolo 42, paragrafo 5, per il 
trasferimento di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, prima di procedere al 
trattamento dei dati personali ottiene 
l'autorizzazione dell'autorità di controllo al 
fine di garantire la conformità del 
trattamento previsto al presente 
regolamento e, in particolare, attenuare i 
rischi per gli interessati.

adotti le clausole contrattuali di cui 
all'articolo 42, paragrafo 2, lettera d), o non 
offra garanzie adeguate in uno strumento 
giuridicamente vincolante ai sensi 
dell'articolo 42, paragrafo 5, per il 
trasferimento di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, prima di procedere al 
trattamento dei dati personali ottiene 
l'autorizzazione dell'autorità di controllo al 
fine di garantire la conformità del 
trattamento previsto al presente 
regolamento e, in particolare, attenuare i 
rischi per gli interessati.

Or. es

Motivazione

La problematica esaminata al paragrafo 1 dovrebbe essere trattata in sede di trasferimenti 
internazionali di dati,

Emendamento 2100
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento, a seconda del 
caso, che adotti le clausole contrattuali di 
cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera d), o
non offra garanzie adeguate in uno 
strumento giuridicamente vincolante ai 
sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, per il 
trasferimento di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, prima di procedere al 
trattamento dei dati personali ottiene 
l'autorizzazione dell'autorità di controllo al 
fine di garantire la conformità del 
trattamento previsto al presente 
regolamento e, in particolare, attenuare i 
rischi per gli interessati.

1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento, a seconda del 
caso, che adotti le clausole contrattuali di 
cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera d), o
trasferisca dati personali verso un paese 
terzo o un'organizzazione internazionale
sulla base delle deroghe di cui all'articolo 
44, prima di procedere al trattamento dei 
dati personali ottiene l'autorizzazione 
dell'autorità di controllo al fine di garantire 
la conformità del trattamento previsto al 
presente regolamento e, in particolare, 
attenuare i rischi per gli interessati.
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Or. en

Emendamento 2101
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento, a seconda del 
caso, che adotti le clausole contrattuali di 
cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera d), o 
non offra garanzie adeguate in uno 
strumento giuridicamente vincolante ai 
sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, per il 
trasferimento di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, prima di procedere al 
trattamento dei dati personali ottiene 
l'autorizzazione dell'autorità di controllo al 
fine di garantire la conformità del 
trattamento previsto al presente 
regolamento e, in particolare, attenuare i 
rischi per gli interessati.

1. Il responsabile del trattamento che adotti 
le clausole contrattuali di cui all'articolo 
42, paragrafo 2, lettera d), o non offra 
garanzie adeguate in uno strumento 
giuridicamente vincolante ai sensi 
dell'articolo 42, paragrafo 5, per il 
trasferimento di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, prima di procedere al 
trattamento dei dati personali ottiene 
l'autorizzazione dell'autorità di controllo al 
fine di garantire la conformità del 
trattamento previsto al presente 
regolamento e, in particolare, attenuare i 
rischi per gli interessati.

Or. en

Emendamento 2102
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento, a seconda del 
caso, che adotti le clausole contrattuali di 
cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera d), 
o non offra garanzie adeguate in uno 
strumento giuridicamente vincolante ai 
sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, per il 

1. Qualora sia stata intrapresa una 
valutazione d'impatto conformemente 
all'articolo 33, il responsabile del 
trattamento deve consultare l'autorità di 
controllo ai sensi di tale articolo nel caso 
in cui, nonostante le misure previste nella 
valutazione d'impatto al fine di garantire la
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trasferimento di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, prima di procedere al
trattamento dei dati personali ottiene 
l'autorizzazione dell'autorità di controllo 
al fine di garantire la conformità del 
trattamento previsto al presente 
regolamento e, in particolare, attenuare i 
rischi per gli interessati.

protezione dei dati personali, il 
responsabile del trattamento ritenga che il 
trattamento da effettuare comporti un 
grave danno ai diritti e alle libertà 
fondamentali degli interessati.

Or. en

Motivazione

Vi sono casi in cui i rischi di particolari trattamenti sono tali per cui è opportuno che il 
responsabile del trattamento consulti l'autorità di controllo prima di decidere se procedere. 
Se è stata condotta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, essa deve essere 
tenuta in considerazione.

Emendamento 2103
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono 
presentare, per legge, il trattamento dei 
dati personali da parte di istituzioni 
pubbliche o private che espletano una 
funzione di interesse pubblico, come il 
contributo all'applicazione della 
previdenza sociale o l'attuazione della 
salute pubblica, previa autorizzazione, al 
fine di evitare un trattamento che leda 
gravemente i diritti fondamentali degli 
interessati.

Or. en

Emendamento 2104
Sarah Ludford
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Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nell'effettuare la valutazione, il 
responsabile del trattamento deve 
prendere in considerazione fattori quali: 
la natura, la portata e le finalità del 
trattamento da effettuare, le misure 
previste nella valutazione d'impatto per 
affrontare tali rischi, lo stato dell'arte e i 
costi dell'attuazione.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento è volto a coadiuvare i responsabili del trattamento nel determinare se 
sia richiesta consultazione preventiva.

Emendamento 2105
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento, o 
l'incaricato del trattamento che agisce per 
conto del responsabile del trattamento, 
prima di procedere al trattamento dei dati 
personali consulta l'autorità di controllo 
al fine di garantire la conformità del 
trattamento previsto al presente 
regolamento e, in particolare, attenuare i 
rischi per gli interessati qualora:

soppresso

(a) la valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati di cui all'articolo 33 
indichi che il trattamento, per la sua 
natura, il suo oggetto o le sue finalità, può 
presentare un alto grado di rischi 
specifici, oppure
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(b) l'autorità di controllo ritenga 
necessario effettuare una consultazione 
preventiva sui trattamenti precisati 
conformemente al paragrafo 4 che, per la 
loro natura, il loro oggetto o le loro 
finalità, possono presentare rischi 
specifici per i diritti e le libertà degli 
interessati.

Or. en

Emendamento 2106
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento, o 
l'incaricato del trattamento che agisce per 
conto del responsabile del trattamento, 
prima di procedere al trattamento dei dati 
personali consulta l'autorità di controllo 
al fine di garantire la conformità del 
trattamento previsto al presente 
regolamento e, in particolare, attenuare i 
rischi per gli interessati qualora:

soppresso

(a) la valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati di cui all'articolo 33 
indichi che il trattamento, per la sua 
natura, il suo oggetto o le sue finalità, può 
presentare un alto grado di rischi 
specifici, oppure
(b) l'autorità di controllo ritenga 
necessario effettuare una consultazione 
preventiva sui trattamenti precisati 
conformemente al paragrafo 4 che, per la 
loro natura, il loro oggetto o le loro 
finalità, possono presentare rischi 
specifici per i diritti e le libertà degli 
interessati.

Or. en
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Emendamento 2107
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento, o 
l'incaricato del trattamento che agisce per 
conto del responsabile del trattamento,
prima di procedere al trattamento dei dati 
personali consulta l'autorità di controllo al 
fine di garantire la conformità del 
trattamento previsto al presente 
regolamento e, in particolare, attenuare i 
rischi per gli interessati qualora:

2. Il responsabile del trattamento, prima di 
procedere al trattamento dei dati personali 
consulta l'autorità di controllo al fine di 
garantire la conformità del trattamento 
previsto al presente regolamento qualora:

Or. en

Motivazione

La responsabilità di consultare l'autorità di controllo deve essere chiaramente suddivisa.

Emendamento 2108
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento, o 
l'incaricato del trattamento che agisce per 
conto del responsabile del trattamento, 
prima di procedere al trattamento dei dati 
personali consulta l'autorità di controllo al 
fine di garantire la conformità del 
trattamento previsto al presente 
regolamento e, in particolare, attenuare i 
rischi per gli interessati qualora:

2. Il responsabile del trattamento, o 
l'incaricato del trattamento che agisce per 
conto del responsabile del trattamento, 
prima di procedere al trattamento dei dati 
personali può consultare l'autorità di 
controllo al fine di garantire la conformità 
del trattamento previsto al presente 
regolamento e, in particolare, attenuare i 
rischi per gli interessati qualora:

Or. en
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Emendamento 2109
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento, o 
l'incaricato del trattamento che agisce per 
conto del responsabile del trattamento, 
prima di procedere al trattamento dei dati 
personali consulta l'autorità di controllo al 
fine di garantire la conformità del 
trattamento previsto al presente 
regolamento e, in particolare, attenuare i 
rischi per gli interessati qualora:

2. 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 sufficiente in vigore, prima 
di procedere al trattamento dei dati 
personali consulta l'autorità di controllo al 
fine di garantire la conformità del 
trattamento previsto al presente 
regolamento e, in particolare, attenuare i 
rischi per gli interessati qualora:

Or. es

Emendamento 2110
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati di cui all'articolo 33 
indichi che il trattamento, per la sua 
natura, il suo oggetto o le sue finalità, può 
presentare un alto grado di rischi 
specifici, oppure

soppresso

Or. en

Motivazione

Come indica giustamente il considerando 70, l'obbligo generale di notificare il trattamento 
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dei dati alle autorità di controllo comporta oneri amministrativi e finanziari, pertanto non 
deve essere sostituito da un obbligo analogo. I responsabili del trattamento dei dati devono 
piuttosto prendere parte alle consultazioni e svolgere valutazioni d'impatto dettagliate da 
presentare solo su richiesta dell'autorità di controllo.

Emendamento 2111
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'autorità di controllo ritenga necessario 
effettuare una consultazione preventiva sui 
trattamenti precisati conformemente al 
paragrafo 4 che, per la loro natura, il loro 
oggetto o le loro finalità, possono 
presentare rischi specifici per i diritti e le 
libertà degli interessati.

b) l'autorità di controllo ritenga necessario 
effettuare una consultazione preventiva sui 
trattamenti precisati conformemente al 
paragrafo 4 che, per la loro natura, il loro 
oggetto o le loro finalità, possono 
presentare rischi specifici per i diritti e le 
libertà degli interessati, oppure

Or. en

Emendamento 2112
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) il responsabile del trattamento 
adotti clausole contrattuali ai sensi 
dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera d) o 
non offra garanzie adeguate in uno 
strumento giuridicamente vincolante ai 
sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, per il 
trasferimento di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale.

Or. en
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Motivazione

Spostato dall'articolo 34, paragrafo 1.

Emendamento 2113
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) il responsabile del trattamento 
adotti clausole contrattuali ai sensi 
dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera d) o 
non offra garanzie adeguate in uno 
strumento giuridicamente vincolante ai 
sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, per il 
trasferimento di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale.

Or. en

Emendamento 2114
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se ritiene che il trattamento previsto 
non sia conforme al presente 
regolamento, in particolare qualora i 
rischi non siano sufficientemente 
identificati o attenuati, l'autorità di 
controllo vieta il trattamento previsto e 
presenta opportune proposte per ovviare 
al difetto di conformità.

soppresso

Or. en
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Emendamento 2115
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se ritiene che il trattamento previsto non 
sia conforme al presente regolamento, in 
particolare qualora i rischi non siano 
sufficientemente identificati o attenuati,
l'autorità di controllo vieta il trattamento 
previsto e presenta opportune proposte per 
ovviare al difetto di conformità.

3. Se, in accordo con i suoi poteri, 
determina che il trattamento previsto non 
sia conforme al presente regolamento, in 
particolare qualora i rischi non siano 
sufficientemente identificati o attenuati, la 
competente autorità di controllo vieta il 
trattamento previsto e presenta opportune 
proposte per ovviare al difetto di 
conformità. Tale decisione è suscettibile di 
appello dinanzi a un tribunale competente 
e non è applicabile durante la fase di 
appello, salvo il caso in cui il trattamento 
comporti un grave danno immediato per 
gli interessati.

Or. en

Emendamento 2116
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se ritiene che il trattamento previsto non 
sia conforme al presente regolamento, in 
particolare qualora i rischi non siano 
sufficientemente identificati o attenuati,
l'autorità di controllo vieta il trattamento 
previsto e presenta opportune proposte per 
ovviare al difetto di conformità.

3. Se ritiene che il trattamento previsto non 
sia conforme al presente regolamento, in 
particolare qualora i rischi non siano 
sufficientemente identificati o attenuati, la 
competente autorità di controllo vieta il 
trattamento previsto e presenta opportune 
proposte per ovviare al difetto di 
conformità.

Or. en
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Emendamento 2117
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se ritiene che il trattamento previsto non 
sia conforme al presente regolamento, in 
particolare qualora i rischi non siano 
sufficientemente identificati o attenuati,
l'autorità di controllo vieta il trattamento 
previsto e presenta opportune proposte per 
ovviare al difetto di conformità.

3. Se, in accordo con i suoi poteri, 
determina che il trattamento previsto non 
sia conforme al presente regolamento, in 
particolare qualora i rischi non siano 
sufficientemente identificati o attenuati, la 
competente autorità di controllo vieta il 
trattamento previsto e presenta opportune 
proposte per ovviare al difetto di 
conformità. Tale decisione è suscettibile di 
appello dinanzi a un tribunale competente 
e non è applicabile durante la fase di 
appello, salvo il caso in cui il trattamento 
comporti un grave danno immediato per 
gli interessati.

Or. en

Emendamento 2118
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se ritiene che il trattamento previsto non 
sia conforme al presente regolamento, in 
particolare qualora i rischi non siano 
sufficientemente identificati o attenuati,
l'autorità di controllo vieta il trattamento 
previsto e presenta opportune proposte per 
ovviare al difetto di conformità.

3. Se ritiene che il trattamento previsto di 
cui al paragrafo 2 non sia conforme al 
presente regolamento, l'autorità di 
controllo, entro un periodo massimo di 6 
settimane dalla richiesta di consultazione, 
formula raccomandazioni appropriate al 
responsabile del trattamento. Questo 
periodo può essere prorogato di un mese, 
tenendo conto della complessità del 
trattamento previsto. Qualora si applichi 
la proroga, il responsabile del trattamento 
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deve essere informato entro un mese del 
ricevimento della richiesta sui motivi del 
ritardo.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una procedura più funzionale.

Emendamento 2119
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità di controllo redige e rende 
pubblico un elenco dei trattamenti 
soggetti a consultazione preventiva ai 
sensi del paragrafo 2, lettera b). 
L'autorità di controllo comunica tali 
elenchi al comitato europeo per la 
protezione dei dati.

soppresso

Or. en
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Emendamento 2120
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità di controllo redige e rende 
pubblico un elenco dei trattamenti 
soggetti a consultazione preventiva ai 
sensi del paragrafo 2, lettera b). 
L'autorità di controllo comunica tali 
elenchi al comitato europeo per la 
protezione dei dati.

soppresso

Or. en

Emendamento 2121
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità di controllo redige e rende 
pubblico un elenco dei trattamenti soggetti 
a consultazione preventiva ai sensi del 
paragrafo 2, lettera b). L'autorità di 
controllo comunica tali elenchi al 
comitato europeo per la protezione dei 
dati.

4. L'autorità di controllo redige e rende 
pubblico un elenco dei trattamenti che 
potrebbero comportare un grado elevato 
di rischi specifici; in tali casi il 
trattamento è vietato e gli incaricati del 
trattamento presentano opportune 
proposte per ovviare al difetto di 
conformità qualora l'autorità di controllo
ritenga che il trattamento previsto non sia 
conforme al presente regolamento.  

Or. en
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Emendamento 2122
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità di controllo redige e rende 
pubblico un elenco dei trattamenti soggetti 
a consultazione preventiva ai sensi del 
paragrafo 2, lettera b). L'autorità di 
controllo comunica tali elenchi al comitato 
europeo per la protezione dei dati.

4. L'autorità di controllo redige e rende 
pubblico un elenco dei trattamenti per cui 
si raccomanda la consultazione preventiva 
ai sensi del paragrafo 2, lettera b). 
L'autorità di controllo comunica tali 
elenchi al comitato europeo per la 
protezione dei dati.

Or. en

Motivazione

La consultazione preventiva è uno dei mezzi con cui il responsabile del trattamento dei dati 
ottempera al regolamento proposto, ma non è l'unico. La consultazione preventiva non deve 
essere obbligatoria e deve spettare in prima istanza al responsabile del trattamento decidere 
in merito alle misure che intende assumere per garantire la conformità.

Emendamento 2123
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se l'elenco di cui al paragrafo 4 
comprende attività di trattamento 
finalizzate all'offerta di beni o servizi a 
interessati in più Stati membri o al 
controllo del loro comportamento, o 
attività di trattamento che possono 
incidere significativamente sulla libera 
circolazione dei dati personali all'interno 
dell'Unione, l'autorità di controllo; prima 
di adottare tale elenco, applica il 
meccanismo di coerenza di cui all'articolo 
57.

soppresso
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Or. en

Emendamento 2124
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se l'elenco di cui al paragrafo 4 
comprende attività di trattamento 
finalizzate all'offerta di beni o servizi a 
interessati in più Stati membri o al 
controllo del loro comportamento, o 
attività di trattamento che possono 
incidere significativamente sulla libera 
circolazione dei dati personali all'interno 
dell'Unione, l'autorità di controllo; prima 
di adottare tale elenco, applica il 
meccanismo di coerenza di cui all'articolo 
57.

soppresso

Or. en

Emendamento 2125
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se l'elenco di cui al paragrafo 4 
comprende attività di trattamento 
finalizzate all'offerta di beni o servizi a 
interessati in più Stati membri o al 
controllo del loro comportamento, o 
attività di trattamento che possono incidere 
significativamente sulla libera circolazione 
dei dati personali all'interno dell'Unione,
l'autorità di controllo, prima di adottare 
tale elenco, applica il meccanismo di 
coerenza di cui all'articolo 57.

5. Se l'elenco di cui al paragrafo 4 
comprende attività di trattamento 
finalizzate all'offerta di beni o servizi a 
interessati in più Stati membri o al 
controllo del loro comportamento, o 
attività di trattamento che possono incidere 
significativamente sulla libera circolazione 
dei dati personali all'interno dell'Unione, il 
comitato europeo per la protezione dei 
dati redige orientamenti per garantire 
un'applicazione coerente, tenendo conto 
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delle circostanze specifiche degli Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

L'autorità di controllo è nella posizione migliore per valutare i singoli trattamenti. Il comitato 
europeo per la protezione dei dati può contribuire redigendo degli orientamenti al fine di 
garantire un'applicazione uniforme del regolamento proposto, ma è fondamentale tener conto 
delle circostanze specifiche degli Stati membri.

Emendamento 2126
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento trasmette 
all'autorità di controllo la valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati di cui 
all'articolo 33 e, se richiesta, ogni altra 
informazione al fine di consentire 
all'autorità di controllo di effettuare una 
valutazione della conformità del 
trattamento, in particolare dei rischi per 
la protezione dei dati personali 
dell'interessato e delle relative garanzie.

soppresso

Or. en
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Emendamento 2127
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento trasmette 
all'autorità di controllo la valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati di cui 
all'articolo 33 e, se richiesta, ogni altra 
informazione al fine di consentire 
all'autorità di controllo di effettuare una 
valutazione della conformità del 
trattamento, in particolare dei rischi per 
la protezione dei dati personali 
dell'interessato e delle relative garanzie.

soppresso

Or. en

Emendamento 2128
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento trasmette 
all'autorità di controllo la valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati di cui 
all'articolo 33 e, se richiesta, ogni altra 
informazione al fine di consentire 
all'autorità di controllo di effettuare una 
valutazione della conformità del 
trattamento, in particolare dei rischi per la 
protezione dei dati personali 
dell'interessato e delle relative garanzie.

6. Il responsabile del trattamento, su 
richiesta, trasmette all'autorità di controllo 
la valutazione d'impatto sulla protezione 
dei dati ai sensi dell'articolo 33 e, se 
richiesta, ogni altra informazione al fine di 
consentire all'autorità di controllo di 
effettuare una valutazione della conformità 
del trattamento, in particolare dei rischi per 
la protezione dei dati personali 
dell'interessato e delle relative garanzie.

Or. en
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Motivazione

Come indica giustamente il considerando 70, l'obbligo generale di notificare il trattamento 
dei dati alle autorità di controllo comporta oneri amministrativi e finanziari, pertanto non 
deve essere sostituito da un obbligo analogo. I responsabili del trattamento dei dati devono 
piuttosto prendere parte alle consultazioni e svolgere valutazioni d'impatto dettagliate da 
presentare solo su richiesta dell'autorità di controllo.

Emendamento 2129
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento trasmette 
all'autorità di controllo la valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati di cui 
all'articolo 33 e, se richiesta, ogni altra 
informazione al fine di consentire 
all'autorità di controllo di effettuare una 
valutazione della conformità del 
trattamento, in particolare dei rischi per la 
protezione dei dati personali 
dell'interessato e delle relative garanzie.

6. Il responsabile del trattamento, su 
richiesta, trasmette all'autorità di controllo 
la valutazione d'impatto sulla protezione 
dei dati ai sensi dell'articolo 33 e, se 
richiesta, ogni altra informazione al fine di 
consentire all'autorità di controllo di 
effettuare una valutazione della conformità 
del trattamento, in particolare dei rischi per 
la protezione dei dati personali 
dell'interessato e delle relative garanzie.

Or. en

Emendamento 2130
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Quando elaborano un atto legislativo 
che deve essere adottato dai parlamenti 
nazionali o una misura basata su un atto 
di questo tipo, in cui venga definita la 
natura del trattamento, gli Stati membri 
consultano l'autorità di controllo per 

soppresso
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garantire la conformità del trattamento 
previsto al presente regolamento e, in 
particolare, attenuare i rischi per gli 
interessati.

Or. es

Motivazione

È positivo che nei processi legislativi si svolgano consultazioni a favore dell'idoneità e della 
qualità delle norme progettate, non crediamo che un regolamento dell'Unione sia uno 
strumento idoneo al fine di prevedere norme di questo tipo che interessano il procedimento 
legislativo negli Stati membri.

Emendamento 2131
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Quando elaborano un atto legislativo che 
deve essere adottato dai parlamenti 
nazionali o una misura basata su un atto di 
questo tipo, in cui venga definita la natura 
del trattamento, gli Stati membri
consultano l'autorità di controllo per 
garantire la conformità del trattamento 
previsto al presente regolamento e, in 
particolare, attenuare i rischi per gli 
interessati.

7. Quando elaborano un atto legislativo che 
deve essere adottato dai parlamenti 
nazionali o una misura basata su un atto di 
questo tipo, in cui venga definita la natura 
del trattamento, gli Stati membri possono 
consultare l'autorità di controllo per 
garantire la conformità del trattamento 
previsto al presente regolamento e, in 
particolare, attenuare i rischi per gli 
interessati.

Or. en



AM\929512IT.doc 27/138 PE506.168v02-00

IT

Emendamento 2132
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Quando elaborano un atto legislativo che 
deve essere adottato dai parlamenti 
nazionali o una misura basata su un atto di 
questo tipo, in cui venga definita la natura 
del trattamento, gli Stati membri 
consultano l'autorità di controllo per
garantire la conformità del trattamento 
previsto al presente regolamento e, in 
particolare, attenuare i rischi per gli 
interessati.

7. Quando elaborano un atto legislativo che 
deve essere adottato dai parlamenti 
nazionali o una misura basata su un atto di 
questo tipo, in cui venga definita la natura 
del trattamento, gli Stati membri 
consultano l'autorità di controllo per
dimostrare la conformità del trattamento 
previsto al presente regolamento e, in 
particolare, attenuare i rischi per gli 
interessati.

Or. en

Emendamento 2133
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti per determinare l'alto grado di 
rischi specifici di cui al paragrafo 2, 
lettera a).

soppresso

Or. en
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Emendamento 2134
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti per determinare l'alto grado di 
rischi specifici di cui al paragrafo 2, 
lettera a).

soppresso

Or. en

Emendamento 2135
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti per determinare l'alto grado di 
rischi specifici di cui al paragrafo 2, 
lettera a).

soppresso

Or. en

Emendamento 2136
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti per determinare l'alto grado di 
rischi specifici di cui al paragrafo 2, 
lettera a).

Or. en

Emendamento 2137
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti per determinare l'alto grado di 
rischi specifici di cui al paragrafo 2, 
lettera a).

soppresso

Or. en

Emendamento 2138
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. La Commissione può stabilire moduli 
standard e procedure per l'autorizzazione 
preventiva e la consultazione preventiva di 
cui ai paragrafi 1 e 2, e per l'informativa 
all'autorità di controllo ai sensi del 
paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 87, paragrafo 2.

9. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 per stabilire moduli 
standard e procedure per la consultazione 
preventiva di cui al paragrafo 2, e per 
l'informativa all'autorità di controllo ai 
sensi del paragrafo 6.

Or. en
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Emendamento 2139
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. La Commissione può stabilire moduli 
standard e procedure per l'autorizzazione 
preventiva e la consultazione preventiva di 
cui ai paragrafi 1 e 2, e per l'informativa 
all'autorità di controllo ai sensi del 
paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 87, paragrafo 2.

9. La Commissione può stabilire moduli 
standard per l'autorizzazione preventiva e 
la consultazione preventiva di cui ai 
paragrafi 1 e 2, e per l'informativa 
all'autorità di controllo ai sensi del 
paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono 
adottati, previa richiesta di parere al 
comitato europeo per la protezione dei 
dati, secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 87, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 2140
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. La Commissione può stabilire moduli 
standard e procedure per l'autorizzazione 
preventiva e la consultazione preventiva di 
cui ai paragrafi 1 e 2, e per l'informativa 
all'autorità di controllo ai sensi del 
paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 87, paragrafo 2.

9. La Commissione può stabilire moduli 
standard e procedure per la consultazione 
preventiva di cui al paragrafo 2, e per 
l'informativa all'autorità di controllo ai 
sensi del paragrafo 6. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 2141
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. La Commissione può stabilire moduli 
standard e procedure per l'autorizzazione 
preventiva e la consultazione preventiva di 
cui ai paragrafi 1 e 2, e per l'informativa 
all'autorità di controllo ai sensi del 
paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 87, paragrafo 2.

9. La Commissione può stabilire moduli 
standard e procedure non obbligatori per 
l'autorizzazione preventiva. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 2142
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 35 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Designazione del responsabile della 
protezione dei dati

Designazione dell'organizzazione per la 
protezione dei dati o del responsabile della 
protezione dei dati

Or. en

Emendamento 2143
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento designano
sistematicamente un responsabile della 

1. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento designano 
sistematicamente un responsabile della 
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protezione dei dati quando: protezione dei dati o fanno ricorso alla 
consulenza esterna in misura sufficiente
quando:

a) il trattamento è effettuato da un'autorità 
pubblica o da un organismo pubblico, 
oppure

a) il trattamento è effettuato da un'autorità 
pubblica o da un organismo pubblico, 
oppure

b) il trattamento è effettuato da un'impresa 
con 250 o più dipendenti, oppure

b) il trattamento è effettuato da un'impresa 
con 250 o più dipendenti, oppure

c) le attività principali del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del trattamento 
consistono in trattamenti che, per la loro 
natura, il loro oggetto o le loro finalità, 
richiedono il controllo regolare e 
sistematico degli interessati.

c) le attività principali del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del trattamento 
consistono in trattamenti che, per la loro 
natura, il loro oggetto o le loro finalità, 
richiedono il controllo regolare e 
sistematico degli interessati.

Il responsabile della protezione dei dati 
può già essere assunto dall'impresa ed 
espletare le proprie funzioni a tempo 
parziale e riporta al consiglio di 
amministrazione dell'impresa, 
dell'organizzazione o dell'autorità 
pubblica, a cui spetta la responsabilità 
ultima e a cui è tenuto a rispondere.

Or. en

Emendamento 2144
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento designano
sistematicamente un responsabile della 
protezione dei dati quando:

1. Gli Stati membri incoraggiano la 
designazione di un responsabile della 
protezione dei dati da parte del 
responsabile del trattamento e 
dell'incaricato del trattamento e possono 
richiedere siffatta designazione in taluni 
casi previsti dalla legislazione nazionale. 

a) il trattamento è effettuato da 
un'autorità pubblica o da un organismo 
pubblico, oppure
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b) il trattamento è effettuato da 
un'impresa con 250 o più dipendenti, 
oppure
c) le attività principali del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del 
trattamento consistono in trattamenti che, 
per la loro natura, il loro oggetto o le loro 
finalità, richiedono il controllo regolare e 
sistematico degli interessati.

Or. en

Emendamento 2145
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento designano
sistematicamente un responsabile della 
protezione dei dati quando:

1. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento designano un 
responsabile della protezione dei dati solo
quando:

Or. en

Emendamento 2146
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento designano 
sistematicamente un responsabile della 
protezione dei dati quando:

1. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento designano 
sistematicamente un'organizzazione per la 
protezione dei dati o un responsabile della 
protezione dei dati quando:

Or. en
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Emendamento 2147
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento designano 
sistematicamente un responsabile della 
protezione dei dati quando:

1. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento possono 
designare sistematicamente un 
responsabile della protezione dei dati 
quando:

Or. es

Motivazione

Il metodo migliore per promuovere l'introduzione di questa figura non è obbligandola, bensì 
attraverso la sensibilizzazione e l'incentivazione. Per questo la figura del responsabile del 
trattamento dei dati non deve essere obbligatoria, bensì volontaria.

Emendamento 2148
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento designano 
sistematicamente un responsabile della 
protezione dei dati quando:

1. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento designano 
sistematicamente un'organizzazione per la 
protezione dei dati o un responsabile della 
protezione dei dati quando:

Or. en
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Emendamento 2149
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento designano
sistematicamente un responsabile della 
protezione dei dati quando:

1. Il responsabile del trattamento designa
sistematicamente un responsabile della 
protezione dei dati quando:

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto all'articolo 33, paragrafo 1, implica altresì che l'obbligo di 
designare un responsabile della protezione dei dati non può ricadere sull'incaricato del 
trattamento. Pertanto, il riferimento all'incaricato del trattamento è stato soppresso. Tale 
incaricato, tuttavia, può decidere di nominare un responsabile della protezione dei dati.

Emendamento 2150
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento designano
sistematicamente un responsabile della 
protezione dei dati quando:

1. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento considerano se 
designare sistematicamente un 
responsabile della protezione dei dati 
quando:

Or. en

Motivazione

L'autorità di protezione dei dati non è necessaria in tutti i casi.

Emendamento 2151
Nils Torvalds
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Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento designano 
sistematicamente un responsabile della 
protezione dei dati quando:

1. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento, salvo il caso in 
cui tali funzioni siano già espletate,
designano sistematicamente un 
responsabile della protezione dei dati come 
indicato all'articolo 4 quando:

Or. en

Emendamento 2152
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento designano 
sistematicamente un responsabile della 
protezione dei dati quando:

1. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento designano
previo consenso della rappresentanza 
aziendale dei lavoratori sistematicamente
almeno un responsabile della protezione 
dei dati quando:

Or. de

Emendamento 2153
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento designano 
sistematicamente un responsabile della 
protezione dei dati quando:

1. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento designano 
sistematicamente un responsabile della 
protezione dei dati o affidano l'incarico 
all'esterno quando:
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Or. en

Emendamento 2154
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento designano 
sistematicamente un responsabile della 
protezione dei dati quando:

1. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento designano 
sistematicamente, insieme ai 
rappresentanti dei lavoratori, un 
responsabile della protezione dei dati 
quando:

Or. en

Emendamento 2155
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento designano 
sistematicamente un responsabile della 
protezione dei dati quando:

1. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento designano 
sistematicamente un responsabile della 
protezione dei dati incaricato della 
sorveglianza e della conformità della
protezione dei dati quando:

Or. en

Emendamento 2156
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento designano
sistematicamente un responsabile della 
protezione dei dati quando:

1. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento devono 
designare sistematicamente un 
responsabile della protezione dei dati 
quando:

Or. pl

Emendamento 2157
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il trattamento è effettuato da 
un'autorità pubblica o da un organismo 
pubblico, oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 2158
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il trattamento è effettuato da 
un'autorità pubblica o da un organismo 
pubblico,

soppresso

Or. es

Emendamento 2159
Jan Mulder
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Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) se i rischi indicati all'articolo 33, 
paragrafo 2, non sono trascurabili, 
benché l'attività principale dell'azienda 
non verta sul trattamento dei dati;

Or. en

Emendamento 2160
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il trattamento è effettuato da 
un'impresa con 250 o più dipendenti, 
oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 2161
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il trattamento è effettuato da 
un'impresa con 250 o più dipendenti, 
oppure

soppresso

Or. en

Motivazione

Il numero dei dipendenti non costituisce un criterio per determinare la necessità del 
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trattamento dei dati.

Emendamento 2162
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il trattamento è effettuato da 
un'impresa con 250 o più dipendenti, 
oppure

soppresso

Or. de

Emendamento 2163
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il trattamento è effettuato da 
un'impresa con 250 o più dipendenti, 
oppure

soppresso

Or. es

Emendamento 2164
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il trattamento è effettuato da 
un'impresa con 250 o più dipendenti, 
oppure

soppresso
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Or. pl

Emendamento 2165
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il trattamento è effettuato da 
un'impresa con 250 o più dipendenti, 
oppure

b) ricorrono almeno due dei fattori di 
rischio di cui all'articolo 5 bis, punti da 1 
a 10.

Or. en

Motivazione

L'articolo è stato emendato in linea con il contesto e i principi inerenti ai rischi di cui agli 
articoli 5 bis (nuovo) e 5 ter (nuovo).

Emendamento 2166
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il trattamento è effettuato da un'impresa
con 250 o più dipendenti, oppure

b) il trattamento è effettuato da un'impresa
e l'esito della valutazione d'impatto sulla 
vita privata, di cui all'articolo 33, in 
merito al trattamento connesso alle 
attività principali, soprattutto le attività 
principali che in virtù della loro natura, 
della loro portata o delle loro finalità 
richiedono un controllo periodico e 
sistematico degli interessati, indica un 
elevato grado di rischio per i diritti e le 
libertà degli interessati, in particolare il 
diritto alla vita privata a prescindere dalle 
misure assunte dal responsabile del 
trattamento o dall'incaricato del 
trattamento al fine di mitigare tali rischi. 
In tutti gli altri casi la designazione di un 
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responsabile della protezione dei dati è 
facoltativa;

Or. en

Motivazione

Il criterio sulle dimensioni organizzative (oltre i 250 dipendenti) non è idoneo per operare 
una differenziazione tra organizzazioni in relazione all'oggetto del presente articolo. Per 
contro, un approccio basato sul rischio nell'articolo 35 sarebbe più adatto a conseguire gli 
obiettivi del presente regolamento. Di conseguenza, la designazione di un responsabile della 
protezione dei dati dovrebbe essere prevista solo se il trattamento connesso alle attività 
principali dell'azienda comporta un rischio elevato. La designazione di un responsabile della 
protezione dei dati è giustificata solamente in siffatta situazione di alto rischio. In tutti gli 
altri casi la designazione del responsabile della protezione dei dati deve essere facoltativa.

Emendamento 2167
Françoise Castex, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il trattamento è effettuato da un'impresa 
con 250 o più dipendenti, oppure

b) il trattamento è effettuato da un'impresa 
con 50 o più dipendenti, oppure l'impresa 
tratta dati personali nell'ambito della sua 
attività principale oppure il trattamento 
viene effettuato su categorie particolari di 
dati personali di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1;

Or. en
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Emendamento 2168
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il trattamento è effettuato da un'impresa 
con 250 o più dipendenti, oppure

b) il trattamento è effettuato da un'impresa 
con 500 o più dipendenti, oppure

Or. en

Emendamento 2169
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il trattamento è effettuato da un'impresa 
con 250 o più dipendenti, oppure

b) il trattamento è effettuato da una 
persona giuridica e riguarda oltre 500 
interessati l'anno, oppure da un'impresa 
con 250 o più dipendenti, oppure il 
trattamento è effettuato su categorie 
particolari di dati personali di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, oppure 

Or. en

Emendamento 2170
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il trattamento è effettuato da un'impresa 
con 250 o più dipendenti, oppure

b) il trattamento è effettuato da una 
persona giuridica e riguarda oltre 500 
interessati l'anno, oppure
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Or. en

Emendamento 2171
Carmen Romero López

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il trattamento è effettuato da un'impresa 
con 250 o più dipendenti, oppure

b) il trattamento è effettuato da un'impresa 
con 250 o più dipendenti, o riguarda 
alcune categorie speciali di dati personali 
riportate all'articolo 9, paragrafo 1, o dati 
personali il cui trattamento può 
rappresentare un rischio economico, 
lavorativo o un rischio per la reputazione 
dell'interessato, oppure

Or. es

Motivazione

Viene aggiunta come criterio impiegabile nel rispetto dell'obbligo riportato nel presente 
articolo la nozione del rischio nel trattamento di dati, indipendentemente dalla dimensione 
dell'impresa. Si considera che possa rappresentare un rischio significativo per l'interessato 
qualsiasi trattamento di dati personali appartenente a una delle categorie considerate 
speciali, o che possano interessare il patrimonio, i rapporti di lavoro o la reputazione della 
persona interessata.

Emendamento 2172
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il trattamento è effettuato da un'impresa 
con 250 o più dipendenti, oppure

b) il trattamento è effettuato da un'impresa 
con 50 o più dipendenti, oppure

Or. de
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Emendamento 2173
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il trattamento è effettuato da un'impresa 
con 250 o più dipendenti, oppure

b) il trattamento è effettuato da una 
persona giuridica e riguarda oltre 250 
interessati l'anno, oppure

Or. fr

Emendamento 2174
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il trattamento è effettuato da un'impresa 
con 250 o più dipendenti, oppure

b) il trattamento è effettuato da un'impresa 
con 50 o più dipendenti, oppure

Or. de

Emendamento 2175
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) la raccolta dei dati e il trattamento 
si riferiscono ad almeno 250 persone 
interessate l'anno;

Or. de
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Emendamento 2176
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le attività principali del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del 
trattamento consistono in trattamenti che, 
per la loro natura, il loro oggetto o le loro 
finalità, richiedono il controllo regolare e 
sistematico degli interessati.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'articolo è stato soppresso in linea con l'emendamento alla lettera b in relazione al contesto 
e ai principi inerenti ai rischi di cui agli articoli 5 bis (nuovo) e 5 ter (nuovo).

Emendamento 2177
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le attività principali del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del 
trattamento consistono in trattamenti che, 
per la loro natura, il loro oggetto o le loro 
finalità, richiedono il controllo regolare e 
sistematico degli interessati.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il criterio delle dimensioni organizzative (oltre i 250 dipendenti) non è idoneo per operare 
una differenziazione tra organizzazioni in relazione all'oggetto del presente articolo. Per 
contro, un approccio basato sul rischio nell'articolo35 sarebbe più adatto a conseguire gli 
obiettivi del presente regolamento. Di conseguenza, la designazione di un responsabile della 
protezione dei dati dovrebbe essere prevista solo se il trattamento connesso alle attività 
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principali dell'azienda comporta un rischio elevato. La designazione di un responsabile della 
protezione dei dati è giustificata solamente in siffatta situazione di alto rischio. In tutti gli 
altri casi la designazione del responsabile della protezione dei dati deve essere facoltativa.

Emendamento 2178
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le attività principali del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del 
trattamento consistono in trattamenti che, 
per la loro natura, il loro oggetto o le loro 
finalità, richiedono il controllo regolare e 
sistematico degli interessati.

soppresso

Or. es

Emendamento 2179
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le attività principali del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del trattamento 
consistono in trattamenti che, per la loro 
natura, il loro oggetto o le loro finalità, 
richiedono il controllo regolare e 
sistematico degli interessati.

c) le attività principali del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del trattamento 
consistono in trattamenti che, per la loro 
natura, il loro oggetto o le loro finalità, 
richiedono il controllo regolare e 
sistematico degli interessati. Sono 
considerate attività principali le attività 
per le quali il 50% del fatturato annuale 
dell'azienda risulti dalla vendita dei dati 
ovvero dagli introiti provenienti 
dall'utilizzo di tali dati. In relazione alla 
protezione dei dati, le attività connesse al 
trattamento dei dati che non superano il 
50% del fatturato dell'azienda sono
considerate ausiliarie.
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Or. en

Motivazione

Estratto dal parere della commissione ITRE

Emendamento2180
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le attività principali del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del trattamento 
consistono in trattamenti che, per la loro 
natura, il loro oggetto o le loro finalità, 
richiedono il controllo regolare e 
sistematico degli interessati.

c) le attività principali del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del trattamento 
consistono in trattamenti che, per la loro 
natura, il loro oggetto o le loro finalità, 
richiedono il controllo regolare e 
sistematico degli interessati. Sono 
considerate attività principali le attività 
per le quali il 50% del fatturato annuale 
dell'azienda risulti dalla vendita dei dati 
ovvero dagli introiti provenienti 
dall'utilizzo di tali dati. In relazione alla 
protezione dei dati, le attività connesse al 
trattamento dei dati che non superano il 
50% del fatturato dell'azienda sono 
considerate ausiliarie.

Or. en

Motivazione

La designazione di responsabili della protezione dei dati deve essere considerata necessaria 
solo quando l'attività principale dell'impresa riguarda il trattamento di dati personali.
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Emendamento 2181
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le attività principali del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del trattamento 
consistono in trattamenti che, per la loro 
natura, il loro oggetto o le loro finalità,
richiedono il controllo regolare e 
sistematico degli interessati.

c) le attività principali del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del trattamento 
consistono in trattamenti che, per la loro 
natura, il loro oggetto o le loro finalità e il 
loro volume richiedono il controllo 
regolare e sistematico degli interessati.

Or. fr

Emendamento 2182
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le attività principali del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del trattamento 
consistono in trattamenti che, per la loro 
natura, il loro oggetto o le loro finalità, 
richiedono il controllo regolare e 
sistematico degli interessati.

c) le attività principali del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del trattamento 
consistono in trattamenti per scopi di 
trasferimento, di trasferimento anonimo, 
di ricerca di mercato o di sondaggi di 
opinione.

Or. de

Emendamento 2183
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel considerare se designare un 
responsabile della protezione dei dati, il 



PE506.168v02-00 50/138 AM\929512IT.doc

IT

responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento devono tener conto di 
fattori tra cui la natura, la portata e le 
finalità del trattamento, i rischi che 
possono insorgere per i diritti e le libertà 
fondamentali degli interessati, le altre 
misure che intendono assumere per 
ottemperare al presente regolamento e 
l'economicità.

Or. en

Motivazione

Il primo e principale dovere di valutare la designazione di un responsabile della protezione 
dei dati deve ricadere sul responsabile del trattamento o sull'incaricato del trattamento.

Emendamento 2184
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri possono prevedere 
nella legislazione nazionale l'obbligo per i 
responsabili del trattamento e gli 
incaricati del trattamento di designare un 
responsabile della protezione dei dati ai 
fini del presente regolamento. In tale 
contesto gli Stati membri devono 
considerare perlomeno i fattori di cui al 
paragrafo 1 bis. Dette misure sono 
notificate alla Commissione europea.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri, ai sensi della legislazione nazionale e delle pratiche normative, devono 
avere la facoltà di decidere di imporre la designazione del responsabile della protezione dei 
dati in tutti i casi o nei casi che comportano rischi particolari.
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Emendamento 2185
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), 
un gruppo di imprese può nominare un 
unico responsabile della protezione dei 
dati.

soppresso

Or. de

Emendamento 2186
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b),
un gruppo di imprese può nominare un 
unico responsabile della protezione dei 
dati.

2. Un gruppo di imprese può nominare un 
unico responsabile della protezione dei 
dati.

Or. en

Motivazione

Non sussiste alcuna ragione fondata per limitare questa possibilità.

Emendamento 2187
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b),
un gruppo di imprese può nominare un

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, un gruppo 
di imprese può nominare un responsabile 
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unico responsabile della protezione dei 
dati.

della protezione dei dati congiunto.

Or. en

Emendamento 2188
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), 
un gruppo di imprese può nominare un 
unico responsabile della protezione dei 
dati.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), 
un gruppo di imprese può nominare 
un'unica organizzazione per la protezione 
dei dati o un unico responsabile della 
protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 2189
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b),
un gruppo di imprese può nominare un 
unico responsabile della protezione dei 
dati.

2. Un gruppo di imprese può nominare un 
unico responsabile della protezione dei 
dati.

Or. en
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Emendamento 2190
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b),
un gruppo di imprese può nominare un 
unico responsabile della protezione dei 
dati.

2. Un gruppo di imprese può nominare un 
unico responsabile della protezione dei 
dati.

Or. es

Emendamento 2191
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b),
un gruppo di imprese può nominare un 
unico responsabile della protezione dei 
dati.

2. Un gruppo di imprese può nominare un 
unico responsabile della protezione dei 
dati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è conseguente all'emendamento all'articolo 35, paragrafo 1.

Emendamento 2192
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b),
un gruppo di imprese può nominare un 

2. Un gruppo di imprese può nominare un 
unico responsabile della protezione dei 
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unico responsabile della protezione dei 
dati.

dati.

Or. en

Emendamento 2193
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), 
un gruppo di imprese può nominare un 
unico responsabile della protezione dei 
dati.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), 
un gruppo di imprese può nominare un 
unico responsabile della protezione dei 
dati. Un gruppo imprenditoriale può 
altresì designare un unico responsabile 
della protezione dei dati per uno o più 
trattamenti effettuati da più 
organizzazioni al suo interno.

Or. fr

Emendamento 2194
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b),
un gruppo di imprese può nominare un 
unico responsabile della protezione dei 
dati.

2. Un gruppo di imprese può nominare 
un'unica organizzazione per la protezione 
dei dati o un unico responsabile della 
protezione dei dati.

Or. en
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Emendamento 2195
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), 
un gruppo di imprese può nominare un
unico responsabile della protezione dei 
dati.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), 
un gruppo di imprese può nominare un 
responsabile della protezione dei dati
principale se è garantita la facile 
consultazione di un responsabile della 
protezione dei dati da ogni sede, quanto 
meno di un responsabile della protezione 
dei dati per ogni Stato membro.

Or. de

Emendamento 2196
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel caso di cui al paragrafo 1, 
lettera b), gli articoli 33 e 34 non si 
applicano.

Or. en

Emendamento 2197
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento sia un'autorità 
pubblica o un organismo pubblico, il 

3. Qualora il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento sia un'autorità 
pubblica o un organismo pubblico,
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responsabile della protezione dei dati può
essere designato per più enti, tenuto conto 
della struttura organizzativa dell'autorità 
pubblica o dell'organismo pubblico.

l'organizzazione per la protezione dei dati 
o il responsabile della protezione dei dati 
possono essere designati per più enti, 
tenuto conto della struttura organizzativa 
dell'autorità pubblica o dell'organismo 
pubblico.

Or. en

Emendamento 2198
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento sia un'autorità 
pubblica o un organismo pubblico, il 
responsabile della protezione dei dati può
essere designato per più enti, tenuto conto 
della struttura organizzativa dell'autorità 
pubblica o dell'organismo pubblico.

3. Qualora il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento sia un'autorità 
pubblica o un organismo pubblico,
l'organizzazione per la protezione dei dati 
o il responsabile della protezione dei dati 
possono essere designati per più enti, 
tenuto conto della struttura organizzativa 
dell'autorità pubblica o dell'organismo 
pubblico.

Or. en

Emendamento 2199
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento sia un'autorità 
pubblica o un organismo pubblico, il 
responsabile della protezione dei dati può 
essere designato per più enti, tenuto conto 
della struttura organizzativa dell'autorità 
pubblica o dell'organismo pubblico.

3. Qualora il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento sia un'autorità 
pubblica o un organismo pubblico, il 
responsabile della protezione dei dati può 
essere designato per più enti, tenuto conto 
della struttura organizzativa dell'autorità 
pubblica o dell'organismo pubblico. Il 
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responsabile della protezione dei dati può 
essere designato congiuntamente da più 
autorità e organismi pubblici, tenuto 
conto della struttura organizzativa di tali 
autorità e organismi pubblici.

Or. en

Motivazione

La possibilità di consentire a più autorità pubbliche o organismi pubblici di designare 
congiuntamente un responsabile della protezione dei dati è estremamente vantaggiosa per le 
autorità e gli organismi di piccole o medie dimensioni. In pratica, le autorità pubbliche 
collaborano spesso nel settore del trattamento dei dati.

Emendamento 2200
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento sia un'autorità 
pubblica o un organismo pubblico, il 
responsabile della protezione dei dati può
essere designato per più enti, tenuto conto 
della struttura organizzativa dell'autorità 
pubblica o dell'organismo pubblico.

3. Qualora il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento sia un'autorità 
pubblica o un organismo pubblico, il 
responsabile o i responsabili della 
protezione dei dati possono essere
designati per più enti, tenuto conto della 
struttura organizzativa dell'autorità 
pubblica o dell'organismo pubblico.

Or. en

Emendamento 2201
Alexandra Thein

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento sia un'autorità 

3. Qualora il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento sia un'autorità 
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pubblica o un organismo pubblico, il 
responsabile della protezione dei dati può 
essere designato per più enti, tenuto conto 
della struttura organizzativa dell'autorità 
pubblica o dell'organismo pubblico.

pubblica o un organismo pubblico, il 
responsabile della protezione dei dati può 
essere designato per più enti, tenuto conto 
della struttura organizzativa dell'autorità 
pubblica o dell'organismo pubblico. Gli 
Stati membri possono adottare norme 
specifiche sulla designazione del 
responsabile della protezione dei dati per 
gruppi di titolari di cariche pubbliche. 

Or. en

Motivazione

Gli uffici dei titolari di cariche pubbliche in genere non hanno le dimensioni e la struttura 
delle altre autorità pubbliche. In molti casi, l'autorità pubblica può consistere solamente in 
una persona competente: lo stesso titolare della carica pubblica. Pertanto gli Stati membri 
devono perlomeno avere la possibilità di provvedere alla designazione di un responsabile 
della protezione dei dati congiunto per gruppi di titolari di cariche pubbliche (ad esempio a 
livello di organismi professionali di controllo).

Emendamento 2202
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento sia un'autorità 
pubblica o un organismo pubblico, il
responsabile della protezione dei dati può 
essere designato per più enti, tenuto conto 
della struttura organizzativa dell'autorità 
pubblica o dell'organismo pubblico.

3. Qualora il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento sia un'autorità 
pubblica o un organismo pubblico, un 
unico responsabile della protezione dei dati 
può essere designato per tali enti, tenuto 
conto della loro struttura organizzativa e 
dimensione.

Or. en

Motivazione

La formulazione è più chiara.
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Emendamento 2203
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se appartiene a un organismo 
professionale o a un organismo di 
responsabili del trattamento dello stesso 
settore, il responsabile del trattamento 
può designare un responsabile della 
protezione dei dati debitamente incaricato 
dall'organismo interessato.

Or. fr

Motivazione

La condivisione delle risorse ha l'innegabile vantaggio di offrire chiare informazioni 
dettagliate sulle caratteristiche specifiche di una data professione in termini di protezione dei 
dati e di sensibilizzazione da parte dei responsabili del trattamento interessati. 
L'emendamento proposto consentirebbe agli organismi professionali di nominare 
responsabili condivisi per la protezione dei dati, lasciando ai professionisti la libertà di 
decidere se usufruire o meno di tale servizio.

Emendamento 2204
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nei casi diversi da quelli di cui al 
paragrafo 1, il responsabile del 
trattamento, l'incaricato del trattamento o 
le associazioni e gli altri organismi 
rappresentanti le categorie di responsabili 
del trattamento o di incaricati del 
trattamento possono designare un 
responsabile della protezione dei dati.

soppresso

Or. en
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Emendamento 2205
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nei casi diversi da quelli di cui al 
paragrafo 1, il responsabile del trattamento, 
l'incaricato del trattamento o le 
associazioni e gli altri organismi 
rappresentanti le categorie di responsabili 
del trattamento o di incaricati del 
trattamento possono designare un 
responsabile della protezione dei dati.

4. Nei casi diversi da quelli di cui al 
paragrafo 1, il responsabile del trattamento, 
l'incaricato del trattamento o le 
associazioni e gli altri organismi 
rappresentanti le categorie di responsabili 
del trattamento o di incaricati del 
trattamento possono designare 
un'organizzazione per la protezione dei 
dati o un responsabile della protezione dei 
dati.

Or. en

Emendamento 2206
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nei casi diversi da quelli di cui al 
paragrafo 1, il responsabile del 
trattamento, l'incaricato del trattamento o le 
associazioni e gli altri organismi 
rappresentanti le categorie di responsabili 
del trattamento o di incaricati del 
trattamento possono designare un 
responsabile della protezione dei dati.

4. Il responsabile del trattamento, 
l'incaricato del trattamento o le 
associazioni e gli altri organismi 
rappresentanti le categorie di responsabili 
del trattamento o di incaricati del 
trattamento possono designare un 
responsabile della protezione dei dati.

Or. es
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Emendamento 2207
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nei casi diversi da quelli di cui al 
paragrafo 1, il responsabile del trattamento, 
l'incaricato del trattamento o le 
associazioni e gli altri organismi 
rappresentanti le categorie di responsabili 
del trattamento o di incaricati del 
trattamento possono designare un 
responsabile della protezione dei dati.

4. Nei casi diversi da quelli di cui al 
paragrafo 1, il responsabile del trattamento, 
l'incaricato del trattamento o le 
associazioni e gli altri organismi 
rappresentanti le categorie di responsabili 
del trattamento o di incaricati del 
trattamento possono designare uno o più 
responsabili della protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 2208
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Se appartiene a un organismo 
professionale o a un organismo di 
responsabili del trattamento dello stesso 
settore, il responsabile del trattamento 
può designare un responsabile della 
protezione dei dati debitamente incaricato 
dall'organismo interessato.

Or. fr
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Emendamento 2209
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa il 
responsabile della protezione dei dati in 
funzione delle qualità professionali, in 
particolare della conoscenza specialistica 
della normativa e delle pratiche in 
materia di protezione dei dati, e della 
capacità di adempiere ai compiti di cui 
all'articolo 37. Il livello necessario di 
conoscenza specialistica è determinato in 
particolare in base al trattamento di dati 
effettuato e alla protezione richiesta per i 
dati personali trattati dal responsabile del 
trattamento o dall'incaricato del 
trattamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 2210
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa il 
responsabile della protezione dei dati in 
funzione delle qualità professionali, in 
particolare della conoscenza specialistica 
della normativa e delle pratiche in materia 
di protezione dei dati, e della capacità di 
adempiere ai compiti di cui all'articolo 37. 
Il livello necessario di conoscenza 
specialistica è determinato in particolare in 
base al trattamento di dati effettuato e alla 
protezione richiesta per i dati personali 

5. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa
l'organizzazione per la protezione dei dati 
o il responsabile della protezione dei dati in 
funzione delle qualità professionali, in 
particolare della conoscenza specialistica 
della normativa e delle pratiche in materia 
di protezione dei dati, e della capacità di 
adempiere ai compiti di cui all'articolo 37. 
Il livello necessario di conoscenza 
specialistica è determinato in particolare in 
base al trattamento di dati effettuato e alla 
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trattati dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento.

protezione richiesta per i dati personali 
trattati dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento.

Or. en

Emendamento 2211
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa il 
responsabile della protezione dei dati in 
funzione delle qualità professionali, in 
particolare della conoscenza specialistica 
della normativa e delle pratiche in materia 
di protezione dei dati, e della capacità di 
adempiere ai compiti di cui all'articolo 37. 
Il livello necessario di conoscenza 
specialistica è determinato in particolare in 
base al trattamento di dati effettuato e alla 
protezione richiesta per i dati personali 
trattati dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento.

5. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa il 
responsabile della protezione dei dati in 
funzione delle qualità professionali, in 
particolare della conoscenza specialistica 
della normativa e delle pratiche in materia 
di protezione dei dati, e della capacità di 
adempiere ai compiti di cui all'articolo 37, 
con criteri di rigorosa professionalità. Il 
livello necessario di conoscenza 
specialistica è determinato in particolare in 
base al trattamento di dati effettuato e alla 
protezione richiesta per i dati personali 
trattati dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento.

Or. es

Emendamento 2212
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa il 
responsabile della protezione dei dati in 
funzione delle qualità professionali, in 

5. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa il 
responsabile o i responsabili della 
protezione dei dati in funzione delle qualità 
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particolare della conoscenza specialistica 
della normativa e delle pratiche in materia 
di protezione dei dati, e della capacità di 
adempiere ai compiti di cui all'articolo 37. 
Il livello necessario di conoscenza 
specialistica è determinato in particolare in 
base al trattamento di dati effettuato e alla 
protezione richiesta per i dati personali 
trattati dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento.

professionali, in particolare della 
conoscenza specialistica della normativa e 
delle pratiche in materia di protezione dei 
dati, e della capacità di adempiere ai 
compiti di cui all'articolo 37. Il livello 
necessario di conoscenza specialistica è 
determinato in particolare in base al 
trattamento di dati effettuato e alla 
protezione richiesta per i dati personali 
trattati dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento.

Or. en

Emendamento 2213
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa il 
responsabile della protezione dei dati in 
funzione delle qualità professionali, in 
particolare della conoscenza specialistica 
della normativa e delle pratiche in materia 
di protezione dei dati, e della capacità di 
adempiere ai compiti di cui all'articolo 37. 
Il livello necessario di conoscenza 
specialistica è determinato in particolare in 
base al trattamento di dati effettuato e alla 
protezione richiesta per i dati personali 
trattati dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento.

5. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa previo 
consenso della rappresentanza aziendale 
dei lavoratori il responsabile della 
protezione dei dati in funzione delle qualità 
professionali, in particolare della 
conoscenza specialistica della normativa e 
delle pratiche in materia di protezione dei 
dati, e della capacità di adempiere ai 
compiti di cui all'articolo 37. Il livello 
necessario di conoscenza specialistica è 
determinato in particolare in base al 
trattamento di dati effettuato e alla 
protezione richiesta per i dati personali 
trattati dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento. Il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento assicurano a proprie spese 
che il responsabile della protezione dei 
dati abbia la possibilità di formarsi e 
aggiornarsi.

Or. de
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Emendamento 2214
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa il 
responsabile della protezione dei dati in 
funzione delle qualità professionali, in 
particolare della conoscenza specialistica 
della normativa e delle pratiche in materia 
di protezione dei dati, e della capacità di 
adempiere ai compiti di cui all'articolo 37. 
Il livello necessario di conoscenza 
specialistica è determinato in particolare in 
base al trattamento di dati effettuato e alla 
protezione richiesta per i dati personali 
trattati dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento.

5. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa il 
responsabile della protezione dei dati, 
previa consultazione con la 
rappresentanza aziendale, in funzione 
delle qualità professionali, in particolare 
della conoscenza specialistica della 
normativa e delle pratiche in materia di 
protezione dei dati, e della capacità di 
adempiere ai compiti di cui all'articolo 37. 
Il livello necessario di conoscenza 
specialistica è determinato in particolare in 
base al trattamento di dati effettuato e alla 
protezione richiesta per i dati personali 
trattati dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento.

Or. en

Emendamento 2215
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura 
che ogni altra funzione professionale del 
responsabile della protezione dei dati sia 
compatibile con i compiti e le funzioni 
dello stesso in qualità di responsabile 
della protezione dei dati e non dia adito a 
conflitto di interessi.

soppresso
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Or. en

Motivazione

È eccessivamente prescrittivo.

Emendamento 2216
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che 
ogni altra funzione professionale del 
responsabile della protezione dei dati sia 
compatibile con i compiti e le funzioni 
dello stesso in qualità di responsabile della 
protezione dei dati e non dia adito a 
conflitto di interessi.

6. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che 
ogni altra funzione professionale
dell'organizzazione per la protezione dei 
dati o del responsabile della protezione dei 
dati sia compatibile con i compiti e le 
funzioni dello stesso in qualità di 
responsabile della protezione dei dati e non 
dia adito a conflitto di interessi.

Or. en

Emendamento 2217
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che 
ogni altra funzione professionale del 
responsabile della protezione dei dati sia 
compatibile con i compiti e le funzioni 
dello stesso in qualità di responsabile della 
protezione dei dati e non dia adito a 
conflitto di interessi.

6. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che 
ogni altra funzione professionale
dell'organizzazione per la protezione dei 
dati o del responsabile della protezione dei 
dati sia compatibile con i compiti e le 
funzioni dello stesso in qualità di 
responsabile della protezione dei dati e non 
dia adito a conflitto di interessi.
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Or. en

Emendamento 2218
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che 
ogni altra funzione professionale del 
responsabile della protezione dei dati sia 
compatibile con i compiti e le funzioni 
dello stesso in qualità di responsabile della 
protezione dei dati e non dia adito a 
conflitto di interessi.

6. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che 
ogni altra funzione professionale del 
responsabile o dei responsabili della 
protezione dei dati sia compatibile con i 
compiti e le funzioni dello stesso o degli 
stessi in qualità di responsabile della 
protezione dei dati e non dia adito a 
conflitto di interessi.

Or. en

Emendamento 2219
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Il responsabile della protezione dei 
dati può essere sia un dipendente del 
responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento o può 
parimenti essere un fornitore esterno di 
servizi.

Or. en
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Emendamento 2220
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa un 
responsabile della protezione dei dati per 
un periodo di almeno due anni. Il 
mandato del responsabile della protezione 
dei dati è rinnovabile. Durante il mandato 
può essere destituito solo se non soddisfa 
più le condizioni richieste per l'esercizio 
delle sue funzioni.

soppresso

Or. en

Emendamento 2221
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa un 
responsabile della protezione dei dati per 
un periodo di almeno due anni. Il 
mandato del responsabile della protezione 
dei dati è rinnovabile. Durante il mandato 
può essere destituito solo se non soddisfa 
più le condizioni richieste per l'esercizio 
delle sue funzioni.

soppresso

Or. en

Motivazione

Da disciplinare nell'articolo 36.
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Emendamento 2222
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa un 
responsabile della protezione dei dati per 
un periodo di almeno due anni. Il 
mandato del responsabile della protezione 
dei dati è rinnovabile. Durante il mandato 
può essere destituito solo se non soddisfa 
più le condizioni richieste per l'esercizio 
delle sue funzioni.

soppresso

Or. en

Emendamento 2223
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa un 
responsabile della protezione dei dati per 
un periodo di almeno due anni. Il 
mandato del responsabile della protezione 
dei dati è rinnovabile. Durante il mandato 
può essere destituito solo se non soddisfa 
più le condizioni richieste per l'esercizio 
delle sue funzioni.

soppresso

Or. en

Emendamento 2224
Sarah Ludford
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Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa un 
responsabile della protezione dei dati per 
un periodo di almeno due anni. Il 
mandato del responsabile della protezione 
dei dati è rinnovabile. Durante il mandato 
può essere destituito solo se non soddisfa 
più le condizioni richieste per l'esercizio 
delle sue funzioni.

soppresso

Or. en

Motivazione

È eccessivamente prescrittivo.

Emendamento 2225
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa un
responsabile della protezione dei dati per 
un periodo di almeno due anni. Il mandato 
del responsabile della protezione dei dati è 
rinnovabile. Durante il mandato può essere 
destituito solo se non soddisfa più le 
condizioni richieste per l'esercizio delle sue 
funzioni.

7. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa un 
responsabile della protezione dei dati per 
un periodo di almeno due anni. Il mandato 
del responsabile della protezione dei dati è 
rinnovabile. Durante il mandato può essere 
destituito solo se non soddisfa più le 
condizioni richieste per l'esercizio delle sue 
funzioni. Il responsabile del trattamento 
informa l'autorità di controllo competente 
in merito ai motivi della sua destituzione.

Or. en
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Emendamento 2226
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa un 
responsabile della protezione dei dati per 
un periodo di almeno due anni. Il mandato 
del responsabile della protezione dei dati è 
rinnovabile. Durante il mandato può 
essere destituito solo se non soddisfa più 
le condizioni richieste per l'esercizio delle 
sue funzioni.

7. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa un 
responsabile della protezione dei dati per 
un periodo di almeno due anni. Il mandato 
del responsabile della protezione dei dati è 
rinnovabile.

Or. en

Motivazione

La dirigenza deve sempre essere nelle condizioni di dare istruzioni al personale, anche al 
responsabile del trattamento dei dati e il responsabile del trattamento dei dati non deve avere 
la possibilità di operare in modo indipendente dai superiori gerarchici. La direzione è 
responsabile di TUTTE le attività dell'organizzazione, compresa la protezione dei dati.

Emendamento 2227
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa un 
responsabile della protezione dei dati per 
un periodo di almeno due anni. Il 
mandato del responsabile della protezione 
dei dati è rinnovabile. Durante il mandato 
può essere destituito solo se non soddisfa 
più le condizioni richieste per l'esercizio 
delle sue funzioni.

7. Durante il mandato può essere destituito 
solo se non soddisfa più le condizioni 
richieste per l'esercizio delle sue funzioni, 
o per inottemperanza grave in relazione a 
tali condizioni.

Or. es
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Emendamento 2228
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa un 
responsabile della protezione dei dati per 
un periodo di almeno due anni. Il mandato 
del responsabile della protezione dei dati è 
rinnovabile. Durante il mandato può essere 
destituito solo se non soddisfa più le 
condizioni richieste per l'esercizio delle sue 
funzioni.

7. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa un 
responsabile della protezione dei dati per 
un periodo di almeno quattro anni. Il 
mandato del responsabile della protezione 
dei dati è rinnovabile. Durante il mandato 
può essere destituito solo se non soddisfa 
più le condizioni richieste per l'esercizio 
delle sue funzioni.

Or. en

Emendamento 2229
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa un 
responsabile della protezione dei dati per 
un periodo di almeno due anni. Il mandato 
del responsabile della protezione dei dati è 
rinnovabile. Durante il mandato il 
responsabile della protezione dei dati può 
essere destituito solo se non soddisfa più le 
condizioni richieste per l'esercizio delle sue 
funzioni.

7. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa un 
responsabile della protezione dei dati per 
un periodo di almeno due anni a un livello 
gerarchico idoneo. Il mandato del 
responsabile della protezione dei dati è 
rinnovabile. Durante il mandato il 
responsabile della protezione dei dati può 
essere destituito solo se non soddisfa più le 
condizioni richieste per l'esercizio delle sue 
funzioni.

Or. fr
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Emendamento 2230
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa un 
responsabile della protezione dei dati per 
un periodo di almeno due anni. Il mandato 
del responsabile della protezione dei dati è 
rinnovabile. Durante il mandato può 
essere destituito solo se non soddisfa più 
le condizioni richieste per l'esercizio delle 
sue funzioni.

7. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa un 
responsabile della protezione dei dati per 
un periodo di almeno due anni. Il mandato 
del responsabile della protezione dei dati è 
rinnovabile.

Or. en

Emendamento 2231
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa un 
responsabile della protezione dei dati per 
un periodo di almeno due anni. Il mandato 
del responsabile della protezione dei dati è 
rinnovabile. Durante il mandato può essere 
destituito solo se non soddisfa più le 
condizioni richieste per l'esercizio delle sue 
funzioni.

7. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa previo 
consenso della rappresentanza aziendale 
dei lavoratori un responsabile della 
protezione dei dati per un periodo di 
almeno due anni. Il mandato del 
responsabile della protezione dei dati è 
rinnovabile. Durante il mandato può essere 
destituito solo se non soddisfa più le 
condizioni richieste per l'esercizio delle sue 
funzioni. Fatto salvo quanto suesposto, il 
responsabile della protezione dei dati gode 
di una particolare tutela contro la 
discriminazione e il licenziamento, 
comparabile alla tutela dei rappresentanti 
dei lavoratori regolata dalle disposizioni 
nazionali, e non deve trovarsi in una 
situazione di svantaggio a causa dello 
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svolgimento delle proprie funzioni.

Or. de

Emendamento 2232
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa un 
responsabile della protezione dei dati per 
un periodo di almeno due anni. Il mandato 
del responsabile della protezione dei dati è 
rinnovabile. Durante il mandato può essere 
destituito solo se non soddisfa più le 
condizioni richieste per l'esercizio delle
sue funzioni.

7. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento, insieme ai 
rappresentanti dei lavoratori, designa un 
responsabile della protezione dei dati per 
un periodo di almeno due anni. Il mandato 
del responsabile della protezione dei dati è 
rinnovabile. Durante il mandato i 
responsabili della protezione dei dati, 
nell'espletamento delle loro funzioni, 
devono godere di una protezione speciale 
contro il licenziamento e le 
discriminazioni allo stesso modo dei 
sindacalisti e dei rappresentanti del 
lavoratori ai sensi della legislazione e 
delle pratiche nazionali.

Or. en

Emendamento 2233
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità di controllo può richiedere la 
motivazione della destituzione anticipata 
del responsabile della protezione dei dati.

Or. fr
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Emendamento 2234
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Il responsabile della protezione dei dati 
può essere assunto dal responsabile del 
trattamento o dall'incaricato del 
trattamento oppure adempiere ai suoi 
compiti in base a un contratto di servizi.

soppresso

Or. en

Motivazione

Da disciplinare nell'articolo 36.

Emendamento 2235
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Il responsabile della protezione dei dati 
può essere assunto dal responsabile del 
trattamento o dall'incaricato del 
trattamento oppure adempiere ai suoi 
compiti in base a un contratto di servizi.

soppresso

Or. en
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Emendamento 2236
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Il responsabile della protezione dei dati 
può essere assunto dal responsabile del 
trattamento o dall'incaricato del 
trattamento oppure adempiere ai suoi 
compiti in base a un contratto di servizi.

soppresso

Or. en

Emendamento 2237
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Il responsabile della protezione dei dati 
può essere assunto dal responsabile del 
trattamento o dall'incaricato del trattamento
oppure adempiere ai suoi compiti in base 
a un contratto di servizi.

8. Il responsabile della protezione dei dati 
può essere assunto dal responsabile del 
trattamento o dall'incaricato del 
trattamento.

Or. en

Motivazione

La posizione di responsabile della protezione dei dati non è semplicemente una posizione 
tecnica. Richiede un controllo permanente sull'organizzazione interna del fornitore del 
servizio e in una certa misura interessa pertanto tutti i dipendenti. Un fornitore esterno di 
servizi che non sia costantemente presente non può adempiere a tale obbligo.
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Emendamento 2238
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento comunica il 
nome e le coordinate di contatto del 
responsabile della protezione dei dati 
all'autorità di controllo e al pubblico.

soppresso

Or. en

Emendamento 2239
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento comunica il 
nome e le coordinate di contatto del 
responsabile della protezione dei dati 
all'autorità di controllo e al pubblico.

soppresso

Or. en

Emendamento 2240
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento comunica il 
nome e le coordinate di contatto del 
responsabile della protezione dei dati 

9. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento comunica il 
nome e le coordinate di contatto
dell'organizzazione per la protezione dei 
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all'autorità di controllo e al pubblico. dati o del responsabile della protezione dei 
dati all'autorità di controllo e al pubblico.

Or. en

Emendamento 2241
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento comunica il 
nome e le coordinate di contatto del 
responsabile della protezione dei dati 
all'autorità di controllo e al pubblico.

9. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento indica il nome e 
le coordinate di contatto del responsabile 
della protezione dei dati all'autorità di 
controllo e al pubblico.

Or. en

Emendamento 2242
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Gli interessati hanno il diritto di 
contattare il responsabile della protezione 
dei dati per tutte le questioni relative al 
trattamento dei loro dati personali e 
presentare richieste per esercitare i diritti 
riconosciuti dal presente regolamento.

10. Gli interessati hanno il diritto di 
contattare l'organizzazione per la 
protezione dei dati o il responsabile della 
protezione dei dati per tutte le questioni 
relative al trattamento dei loro dati 
personali e presentare richieste per 
esercitare i diritti riconosciuti dal presente 
regolamento.

Or. en
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Emendamento 2243
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Gli interessati hanno il diritto di 
contattare il responsabile della protezione 
dei dati per tutte le questioni relative al 
trattamento dei loro dati personali e 
presentare richieste per esercitare i diritti 
riconosciuti dal presente regolamento.

10. Gli interessati hanno il diritto di 
contattare l'organizzazione per la 
protezione dei dati o il responsabile della 
protezione dei dati per tutte le questioni 
relative al trattamento dei loro dati 
personali e presentare richieste per 
esercitare i diritti riconosciuti dal presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 2244
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Gli interessati hanno il diritto di 
contattare il responsabile della protezione 
dei dati per tutte le questioni relative al 
trattamento dei loro dati personali e 
presentare richieste per esercitare i diritti 
riconosciuti dal presente regolamento.

10. Gli interessati hanno il diritto di 
contattare il responsabile o i responsabili
della protezione dei dati per tutte le 
questioni relative al trattamento dei loro 
dati personali e presentare richieste per 
esercitare i diritti riconosciuti dal presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 2245
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 10
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Testo della Commissione Emendamento

10. Gli interessati hanno il diritto di 
contattare il responsabile della protezione 
dei dati per tutte le questioni relative al 
trattamento dei loro dati personali e 
presentare richieste per esercitare i diritti 
riconosciuti dal presente regolamento.

10. Gli interessati hanno il diritto di 
contattare il responsabile della protezione 
dei dati per tutte le questioni relative al 
trattamento dei loro dati personali e 
presentare richieste per esercitare i diritti 
riconosciuti dal presente regolamento e per 
assumere i primi provvedimenti per 
rettificare la situazione.

Or. en

Emendamento 2246
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. 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 attività 
principali del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento di cui al 
paragrafo 1, lettera c), e i criteri relativi 
alle qualità professionali del responsabile 
della protezione dei dati di cui al 
paragrafo 5.

soppresso

Or. en

Motivazione

A tale riguardo non sussiste alcuna necessità di ricorrere agli atti delegati.
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Emendamento 2247
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. 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 attività 
principali del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento di cui al 
paragrafo 1, lettera c), e i criteri relativi 
alle qualità professionali del responsabile
della protezione dei dati di cui al 
paragrafo 5.

soppresso

Or. en

Emendamento 2248
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. 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 attività 
principali del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento di cui al 
paragrafo 1, lettera c), e i criteri relativi 
alle qualità professionali del responsabile 
della protezione dei dati di cui al 
paragrafo 5.

soppresso

Or. en
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Emendamento 2249
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. 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 attività 
principali del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento di cui al 
paragrafo 1, lettera c), e i criteri relativi 
alle qualità professionali del responsabile 
della protezione dei dati di cui al 
paragrafo 5.

soppresso

Or. en

Emendamento 2250
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. 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 attività 
principali del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento di cui al 
paragrafo 1, lettera c), e i criteri relativi 
alle qualità professionali del responsabile 
della protezione dei dati di cui al 
paragrafo 5.

soppresso

Or. es
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Emendamento 2251
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. 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 attività 
principali del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento di cui al 
paragrafo 1, lettera c), e i criteri relativi 
alle qualità professionali del responsabile 
della protezione dei dati di cui al 
paragrafo 5.

soppresso

Or. en

Emendamento 2252
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. 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 attività
principali del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento di cui al 
paragrafo 1, lettera c), e i criteri relativi 
alle qualità professionali del responsabile 
della protezione dei dati di cui al 
paragrafo 5.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non necessaria.
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Emendamento 2253
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 36 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Posizione del responsabile della 
protezione dei dati

Posizione dell'organizzazione per la 
protezione dei dati o del responsabile della 
protezione dei dati

Or. en

Emendamento 2254
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento o
l'incaricato del trattamento si assicura che 
il responsabile della protezione dei dati sia 
prontamente e adeguatamente coinvolto in 
tutte le questioni riguardanti la protezione 
dei dati personali.

1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che
l'organizzazione per il trattamento dei dati 
o il responsabile della protezione dei dati 
siano prontamente e adeguatamente 
coinvolti in tutte le questioni riguardanti la 
protezione dei dati personali.

Or. en
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Emendamento 2255
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che 
il responsabile della protezione dei dati sia 
prontamente e adeguatamente coinvolto in 
tutte le questioni riguardanti la protezione 
dei dati personali.

1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che
l'organizzazione per la protezione dei dati 
o il responsabile della protezione dei dati 
siano prontamente e adeguatamente 
coinvolti in tutte le questioni riguardanti la 
protezione dei dati personali.

Or. en

Emendamento 2256
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che 
il responsabile della protezione dei dati sia
prontamente e adeguatamente coinvolto in 
tutte le questioni riguardanti la protezione 
dei dati personali.

1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che 
il responsabile o i responsabili della 
protezione dei dati siano prontamente e 
adeguatamente coinvolti nelle questioni
riguardanti la protezione dei dati personali.

Or. en

Emendamento 2257
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il responsabile della protezione dei 
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dati riferisce direttamente al consiglio di 
amministrazione della società, il quale ha 
la responsabilità ultima in relazione alla 
conformità con le disposizioni del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 2258
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura 
che il responsabile della protezione dei 
dati adempia alle funzioni e ai compiti in 
piena indipendenza e non riceva alcuna 
istruzione per quanto riguarda il loro 
esercizio. Il responsabile della protezione 
dei dati riferisce direttamente ai superiori 
gerarchici del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del 
trattamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 2259
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che 
il responsabile della protezione dei dati 
adempia alle funzioni e ai compiti in piena 
indipendenza e non riceva alcuna 
istruzione per quanto riguarda il loro 

2. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che 
il responsabile della protezione dei dati 
adempia alle funzioni e ai compiti in piena 
indipendenza e non riceva alcuna 
istruzione per quanto riguarda il loro 
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esercizio. Il responsabile della protezione 
dei dati riferisce direttamente ai superiori 
gerarchici del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento.

esercizio. Il responsabile della protezione 
dei dati riferisce direttamente ai superiori 
gerarchici esecutivi del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del 
trattamento.

Or. en

Motivazione

Considerando il volume elevato e l'importanza della protezione dei dati, il responsabile della 
protezione dei dati deve riferire direttamente alla direzione esecutiva. 

Emendamento 2260
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che 
il responsabile della protezione dei dati 
adempia alle funzioni e ai compiti in piena 
indipendenza e non riceva alcuna 
istruzione per quanto riguarda il loro 
esercizio. Il responsabile della protezione 
dei dati riferisce direttamente ai superiori 
gerarchici del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del 
trattamento.

2. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che
l'organizzazione per la protezione dei dati 
o il responsabile del trattamento dei dati 
adempia alle proprie funzioni e ai propri
compiti in piena indipendenza.

Or. en
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Emendamento 2261
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che 
il responsabile della protezione dei dati 
adempia alle funzioni e ai compiti in piena 
indipendenza e non riceva alcuna 
istruzione per quanto riguarda il loro 
esercizio. Il responsabile della protezione 
dei dati riferisce direttamente ai superiori 
gerarchici del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento.

2. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che 
il responsabile della protezione dei dati 
adempia alle funzioni e ai compiti in piena 
indipendenza e non riceva alcuna 
istruzione per quanto riguarda il loro 
esercizio. Il responsabile della protezione 
dei dati riferisce direttamente ai superiori 
gerarchici del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento che ha la 
responsabilità della protezione dei dati ai 
sensi del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 2262
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento o
l'incaricato del trattamento si assicura che
il responsabile della protezione dei dati
adempia alle funzioni e ai compiti in piena 
indipendenza e non riceva alcuna 
istruzione per quanto riguarda il loro 
esercizio. Il responsabile della protezione 
dei dati riferisce direttamente ai superiori 
gerarchici del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento.

2. L'organizzazione per la protezione dei 
dati o il responsabile della protezione dei 
dati adempie alle proprie funzioni e ai
propri compiti in piena indipendenza e 
riferisce direttamente ai superiori 
gerarchici esecutivi del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del 
trattamento.

Or. en
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Emendamento 2263
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che 
il responsabile della protezione dei dati 
adempia alle funzioni e ai compiti in piena 
indipendenza e non riceva alcuna 
istruzione per quanto riguarda il loro 
esercizio. Il responsabile della protezione 
dei dati riferisce direttamente ai superiori 
gerarchici del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento.

2. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che 
il responsabile della protezione dei dati 
adempia alle funzioni e ai compiti
adeguandosi a quanto previsto nel 
presente regolamento, senza tuttavia poter 
ricevere istruzioni che interessino le 
funzioni specifiche della sua carica. Il 
responsabile della protezione dei dati 
riferisce direttamente ai superiori 
gerarchici del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento.

Or. es

Emendamento 2264
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura 
che il responsabile della protezione dei 
dati adempia alle funzioni e ai compiti in 
piena indipendenza e non riceva alcuna 
istruzione per quanto riguarda il loro 
esercizio. Il responsabile della protezione 
dei dati riferisce direttamente ai superiori 
gerarchici del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del 
trattamento.

2. Il responsabile o i responsabili della 
protezione dei dati dei dati adempiono alle 
funzioni e ai compiti in piena 
indipendenza.

Or. en
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Emendamento 2265
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che 
il responsabile della protezione dei dati 
adempia alle funzioni e ai compiti in piena 
indipendenza e non riceva alcuna 
istruzione per quanto riguarda il loro 
esercizio. Il responsabile della protezione 
dei dati riferisce direttamente ai superiori 
gerarchici del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento.

2. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che 
il responsabile della protezione dei dati 
adempia alle funzioni e ai compiti in piena 
indipendenza e non riceva alcuna 
istruzione per quanto riguarda il loro 
esercizio. Il responsabile della protezione 
dei dati riferisce direttamente ai superiori 
gerarchici esecutivi del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del 
trattamento.

Or. en

Emendamento 2266
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che 
il responsabile della protezione dei dati 
adempia alle funzioni e ai compiti in piena 
indipendenza e non riceva alcuna 
istruzione per quanto riguarda il loro 
esercizio. Il responsabile della protezione 
dei dati riferisce direttamente ai superiori 
gerarchici del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento.

2. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che 
il responsabile della protezione dei dati 
adempia alle funzioni e ai compiti in piena 
indipendenza. Il responsabile della 
protezione dei dati riferisce direttamente ai 
superiori gerarchici del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del 
trattamento.

Or. en
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Emendamento 2267
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che 
il responsabile della protezione dei dati 
adempia alle funzioni e ai compiti in piena 
indipendenza e non riceva alcuna 
istruzione per quanto riguarda il loro 
esercizio. Il responsabile della protezione 
dei dati riferisce direttamente ai superiori 
gerarchici del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento.

2. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che 
il responsabile della protezione dei dati 
adempia alle funzioni e ai compiti in piena 
indipendenza e non riceva alcuna 
istruzione per quanto riguarda il loro 
esercizio. Il responsabile della protezione 
dei dati riferisce direttamente ai superiori 
gerarchici del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento e della 
rappresentanza aziendale dei lavoratori.

Or. de

Emendamento 2268
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che 
il responsabile della protezione dei dati 
adempia alle funzioni e ai compiti in piena 
indipendenza e non riceva alcuna 
istruzione per quanto riguarda il loro 
esercizio. Il responsabile della protezione 
dei dati riferisce direttamente ai superiori 
gerarchici del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento.

2. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che 
il responsabile della protezione dei dati 
adempia alle funzioni e ai compiti in piena 
indipendenza e non riceva alcuna 
istruzione per quanto riguarda il loro
esercizio. Il responsabile della protezione 
dei dati riferisce direttamente alla 
dirigenza del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento.

Or. de
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Emendamento 2269
Hélène Flautre

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che 
il responsabile della protezione dei dati 
adempia alle funzioni e ai compiti in piena 
indipendenza e non riceva alcuna 
istruzione per quanto riguarda il loro 
esercizio. Il responsabile della protezione 
dei dati riferisce direttamente ai superiori 
gerarchici del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento.

2. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che 
il responsabile della protezione dei dati 
adempia alle funzioni e ai compiti in piena 
indipendenza e non riceva alcuna 
istruzione per quanto riguarda il loro 
esercizio. Il responsabile della protezione 
dei dati in ogni Stato membro gode di 
garanzie procedurali che sanciscono la 
sua indipendenza e che penalizzano i 
tentativi di impedirgli di adempiere 
appieno ai propri compiti. Il responsabile 
della protezione dei dati riferisce 
direttamente ai superiori gerarchici del 
responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento.

Or. fr

Emendamento 2270
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che 
il responsabile della protezione dei dati 
adempia alle funzioni e ai compiti in piena 
indipendenza e non riceva alcuna 
istruzione per quanto riguarda il loro 
esercizio. Il responsabile della protezione 
dei dati riferisce direttamente ai superiori 
gerarchici del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del 
trattamento.

2. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che 
il responsabile della protezione dei dati 
adempia alle funzioni e ai compiti in piena 
indipendenza e non riceva alcuna 
istruzione per quanto riguarda il loro 
esercizio.
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Or. en

Motivazione

Eccessivamente prescrittivo.

Emendamento 2271
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento sostiene il 
responsabile della protezione dei dati 
nell'esecuzione dei suoi compiti e gli 
fornisce personale, locali, attrezzature e 
ogni altra risorsa necessaria per adempiere 
alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 
37.

3. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento sostiene il 
responsabile della protezione dei dati 
nell'esecuzione dei suoi compiti e gli 
fornisce personale, locali, attrezzature, 
educazione continua e ogni altra risorsa 
necessaria per adempiere alle funzioni e ai 
compiti di cui all'articolo 37.

Or. en

Emendamento 2272
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento sostiene il 
responsabile della protezione dei dati 
nell'esecuzione dei suoi compiti e gli 
fornisce personale, locali, attrezzature e 
ogni altra risorsa necessaria per adempiere 
alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 
37.

3. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento sostiene
l'organizzazione per il trattamento dei dati 
o il responsabile della protezione dei dati 
nell'esecuzione dei suoi compiti e gli 
fornisce personale, locali, attrezzature e 
ogni altra risorsa necessaria per adempiere 
alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 
37.

Or. en
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Emendamento 2273
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento sostiene il 
responsabile della protezione dei dati 
nell'esecuzione dei suoi compiti e gli 
fornisce personale, locali, attrezzature e 
ogni altra risorsa necessaria per adempiere 
alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 
37.

3. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento sostiene
l'organizzazione per il trattamento dei dati 
o il responsabile della protezione dei dati 
nell'esecuzione dei suoi compiti e gli 
fornisce personale, locali, attrezzature e 
ogni altra risorsa necessaria per adempiere 
alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 
37.

Or. en

Emendamento 2274
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento sostiene il 
responsabile della protezione dei dati 
nell'esecuzione dei suoi compiti e gli 
fornisce personale, locali, attrezzature e 
ogni altra risorsa necessaria per adempiere 
alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 
37.

3. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento sostiene il 
responsabile della protezione dei dati 
nell'esecuzione dei suoi compiti e, se 
necessario, gli fornisce personale, locali, 
attrezzature e ogni altra risorsa essenziale
per adempiere alle funzioni e ai compiti di 
cui all'articolo 37.

Or. es

Emendamento 2275
Nils Torvalds
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Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento sostiene il 
responsabile della protezione dei dati 
nell'esecuzione dei suoi compiti e gli 
fornisce personale, locali, attrezzature e 
ogni altra risorsa necessaria per 
adempiere alle funzioni e ai compiti di cui
all'articolo 37.

3. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento sostiene il 
responsabile della protezione dei dati 
nell'esecuzione dei suoi compiti fornendo i 
mezzi adeguati per adempiere alle funzioni 
e ai compiti di cui all'articolo 37.

Or. en

Emendamento 2276
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento sostiene il 
responsabile della protezione dei dati 
nell'esecuzione dei suoi compiti e gli 
fornisce personale, locali, attrezzature e 
ogni altra risorsa necessaria per adempiere 
alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 
37.

3. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento sostiene il 
responsabile della protezione dei dati 
nell'esecuzione dei suoi compiti e gli 
fornisce personale, locali, attrezzature, 
formazione professionale continua e ogni 
altra risorsa necessaria per adempiere alle 
funzioni e ai compiti di cui all'articolo 37.

Or. en
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Emendamento 2277
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento sostiene il 
responsabile della protezione dei dati 
nell'esecuzione dei suoi compiti e gli 
fornisce personale, locali, attrezzature e 
ogni altra risorsa necessaria per adempiere 
alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 
37.

3. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento sostiene il 
responsabile della protezione dei dati 
nell'esecuzione dei suoi compiti e gli 
fornisce personale, locali, attrezzature, 
formazione e aggiornamenti nonché ogni 
altra risorsa necessaria per adempiere alle 
funzioni e ai compiti di cui all'articolo 37.

Or. de

Emendamento 2278
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento sostiene il 
responsabile della protezione dei dati 
nell'esecuzione dei suoi compiti e gli 
fornisce personale, locali, attrezzature e 
ogni altra risorsa necessaria per adempiere 
alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 
37.

3. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento sostiene il 
responsabile della protezione dei dati 
nell'esecuzione dei suoi compiti e gli 
fornisce tutte le risorse necessarie, in 
particolare personale, locali, attrezzature, 
accesso alle informazioni e ogni altra 
risorsa necessaria per adempiere alle 
funzioni e ai compiti di cui all'articolo 37 e 
per aggiornare le sue conoscenze 
professionali.
Il diritto alla formazione dei responsabili 
della protezione dei dati è garantito ai 
sensi delle disposizioni normative o 
contrattuali applicabili nello Stato 
membro in cui sono svolte le loro 
funzioni.
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Or. fr

Emendamento 2279
Hélène Flautre

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento sostiene il 
responsabile della protezione dei dati 
nell'esecuzione dei suoi compiti e gli 
fornisce personale, locali, attrezzature e 
ogni altra risorsa necessaria per adempiere 
alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 
37.

3. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento sostiene il 
responsabile della protezione dei dati 
nell'esecuzione dei suoi compiti e gli 
fornisce tutte le risorse, in particolare
personale, locali, attrezzature, accesso alle 
informazioni e ogni altra risorsa necessaria 
per adempiere alle funzioni e ai compiti di 
cui all'articolo 37 e per aggiornare le sue 
conoscenze professionali.

Or. fr

Emendamento 2280
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I responsabili della protezione dei 
dati sono tenuti al segreto in merito 
all'identità degli interessati e alle 
circostanze che consentono di 
identificarli, a meno che questi ultimi non 
li abbiano svincolati da tale obbligo. Se, 
nell'ambito dell'esercizio delle loro 
attività, i responsabili della protezione dei 
dati vengono a conoscenza di dati per i 
quali il capo del responsabile del 
trattamento o un dipendente del 
responsabile del trattamento ha il diritto 
di astenersi dal fornire prove, tale diritto 
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si applica anche ai responsabili della 
protezione dei dati e ai loro subordinati.

Or. hu

Emendamento 2281
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento designa 
un'organizzazione per la protezione dei 
dati o un responsabile della protezione dei 
dati per un periodo iniziale di almeno due 
anni in caso di organizzazione per la 
protezione dei dati e per un periodo 
iniziale di almeno quattro anni in caso di 
responsabile della protezione dei dati che 
non sia un fornitore esterno di servizi. In 
quest'ultimo caso si applica il periodo 
previsto per le organizzazioni per la 
protezione dei dati. Il mandato 
dell'organizzazione per la protezione dei 
dati o del responsabile della protezione dei 
dati è rinnovabile. Durante il mandato il 
responsabile della protezione dei dati può 
essere destituito solo se non soddisfa più 
le condizioni richieste per l'esercizio delle 
sue funzioni.
Queste disposizioni non si applicano in 
caso di impegno volontario 
dell'organizzazione per la protezione dei 
dati o del responsabile della protezione dei 
dati di cui all'articolo 38 bis del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Ripreso dall'articolo 35. Qualora si applichi l'articolo 38 bis, il responsabile del trattamento 
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o l'incaricato del trattamento – vista la natura volontaria dell'impegno dell'organizzazione 
per la protezione dei dati o del responsabile della protezione dei dati – deve avere la 
possibilità di applicare periodi più flessibili.

Emendamento 2282
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I responsabili della protezione dei 
dati sono tenuti al segreto professionale in 
merito all'identità degli interessati e alle 
circostanze che consentono di 
identificarli, a meno che questi ultimi non 
li abbiano svincolati da tale obbligo.

Or. en

Emendamento 2283
Nathalie Griesbeck

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento garantiscono 
ai responsabili della protezione dei dati il 
diritto alla formazione in linea con le 
proprie funzioni.

Or. fr
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Emendamento 2284
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. L'organizzazione per la protezione 
dei dati o il responsabile della protezione 
dei dati possono essere assunti dal 
responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento oppure 
adempiere ai propri compiti in base a un 
contratto di servizi.
La designazione come organizzazione per 
la protezione dei dati o responsabile della 
protezione dei dati non necessariamente 
presuppone un'occupazione a tempo 
pieno della rispettiva organizzazione o lo 
status di dipendente.

Or. en

Motivazione

Ripreso dall'articolo 35.

Emendamento 2285
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 37

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 37 soppresso
Compiti del responsabile della protezione 
dei dati
1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento conferisce al 
responsabile della protezione dei dati 
almeno i seguenti compiti:
a) informare e consigliare il responsabile 
del trattamento o l'incaricato del 
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trattamento in merito agli obblighi 
derivanti dal presente regolamento e 
conservare la documentazione relativa a 
tale attività e alle risposte ricevute;
b) sorvegliare l'attuazione e l'applicazione 
delle politiche del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del 
trattamento in materia di protezione dei 
dati personali, compresi l'attribuzione 
delle responsabilità, la formazione del 
personale che partecipa ai trattamenti e 
gli audit connessi;
c) sorvegliare l'attuazione e l'applicazione 
del presente regolamento, con particolare 
riguardo ai requisiti concernenti la 
protezione fin dalla progettazione, la 
protezione di default, la sicurezza dei dati, 
l'informazione dell'interessato e le 
richieste degli interessati di esercitare i 
diritti riconosciuti dal presente 
regolamento;
d) garantire la conservazione della 
documentazione di cui all'articolo 28;
e) controllare che le violazioni dei dati 
personali siano documentate, notificate e 
comunicate ai sensi degli articoli 31 e 32;
f) controllare che il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
effettui la valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati e richieda 
l'autorizzazione preventiva o la 
consultazione preventiva nei casi previsti 
dagli articoli 33 e 34;
g) supervisionare che sia dato seguito alle 
richieste dell'autorità di controllo e, 
nell'ambito delle sue competenze, 
cooperare con l'autorità di controllo di 
propria iniziativa o su sua richiesta;
h) fungere da punto di contatto per 
l'autorità di controllo per questioni 
connesse al trattamento e, se del caso, 
consultare l'autorità di controllo di 
propria iniziativa.
2. Alla Commissione è conferito il potere 
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di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti i compiti, la 
certificazione, lo status, i poteri e le 
risorse del responsabile della protezione 
dei dati di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Eccessivamente prescrittivo.

Emendamento 2286
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento conferisce al
responsabile della protezione dei dati
almeno i seguenti compiti:

1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento garantisce che 
il responsabile della protezione dei dati sia 
dotato di una chiara descrizione della 
posizione lavorativa e del codice di 
condotta in cui siano esplicitamente 
previste le funzioni che è tenuto a 
espletare in relazione alla protezione dei 
dati, in particolare sull'attuazione e 
sull'applicazione del presente 
regolamento e sul suo ruolo di 
collegamento con l'autorità di controllo:

a) informare e consigliare il responsabile 
del trattamento o l'incaricato del 
trattamento in merito agli obblighi 
derivanti dal presente regolamento e 
conservare la documentazione relativa a 
tale attività e alle risposte ricevute;
b) sorvegliare l'attuazione e l'applicazione 
delle politiche del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del 
trattamento in materia di protezione dei 
dati personali, compresi l'attribuzione 
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delle responsabilità, la formazione del 
personale che partecipa ai trattamenti e 
gli audit connessi;
c) sorvegliare l'attuazione e l'applicazione 
del presente regolamento, con particolare 
riguardo ai requisiti concernenti la 
protezione fin dalla progettazione, la 
protezione di default, la sicurezza dei dati, 
l'informazione dell'interessato e le 
richieste degli interessati di esercitare i 
diritti riconosciuti dal presente 
regolamento;
d) garantire la conservazione della 
documentazione di cui all'articolo 28;
e) controllare che le violazioni dei dati 
personali siano documentate, notificate e 
comunicate ai sensi degli articoli 31 e 32;
f) controllare che il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
effettui la valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati e richieda 
l'autorizzazione preventiva o la 
consultazione preventiva nei casi previsti 
dagli articoli 33 e 34;
g) supervisionare che sia dato seguito alle 
richieste dell'autorità di controllo e, 
nell'ambito delle sue competenze, 
cooperare con l'autorità di controllo di 
propria iniziativa o su sua richiesta;
h) fungere da punto di contatto per 
l'autorità di controllo per questioni 
connesse al trattamento e, se del caso, 
consultare l'autorità di controllo di 
propria iniziativa.

Or. en
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Emendamento 2287
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 37 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Compiti del responsabile della protezione 
dei dati

Compiti dell'organizzazione per la 
protezione dei dati o del responsabile della 
protezione dei dati

Or. en

Emendamento 2288
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento conferisce al 
responsabile della protezione dei dati 
almeno i seguenti compiti:

1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento conferisce
all'organizzazione per il controllo dei dati 
o al responsabile della protezione dei dati 
almeno i seguenti compiti:

Or. en

Emendamento 2289
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento conferisce al 
responsabile della protezione dei dati 
almeno i seguenti compiti:

1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento conferisce
all'organizzazione per il controllo dei dati 
o al responsabile della protezione dei dati 
almeno i seguenti compiti:
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Or. en

Emendamento 2290
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento conferisce al 
responsabile della protezione dei dati 
almeno i seguenti compiti:

1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento conferisce
all'organizzazione per il controllo dei dati 
o al responsabile della protezione dei dati 
almeno i seguenti compiti:

Or. en

Emendamento 2291
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento conferisce al
responsabile della protezione dei dati
almeno i seguenti compiti:

1. Il responsabile del trattamento o
l'incaricato del trattamento definisce i 
compiti che devono essere espletati 
dall'organizzazione per la protezione dei 
dati o del responsabile della protezione dei 
dati per garantire la conformità al 
presente regolamento:

Or. en

Emendamento 2292
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) informare e consigliare il responsabile 
del trattamento o l'incaricato del 
trattamento in merito agli obblighi 
derivanti dal presente regolamento e 
conservare la documentazione relativa a 
tale attività e alle risposte ricevute;

a) informare e consigliare il responsabile 
del trattamento o l'incaricato del 
trattamento in merito agli obblighi 
derivanti dal presente regolamento;

Or. en

Emendamento 2293
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) informare e consigliare il responsabile 
del trattamento o l'incaricato del 
trattamento in merito agli obblighi 
derivanti dal presente regolamento e 
conservare la documentazione relativa a 
tale attività e alle risposte ricevute;

a) sensibilizzare, informare e consigliare il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento in merito agli obblighi 
derivanti dal presente regolamento e 
conservare la documentazione relativa a 
tale attività e alle risposte ricevute;

Or. en

Emendamento 2294
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) informare e consigliare il responsabile 
del trattamento o l'incaricato del 
trattamento in merito agli obblighi 
derivanti dal presente regolamento e 
conservare la documentazione relativa a 
tale attività e alle risposte ricevute;

a) informare e consigliare il responsabile 
del trattamento o l'incaricato del 
trattamento in merito agli obblighi 
derivanti dal presente regolamento;
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Or. en

Emendamento 2295
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) informare e consigliare il responsabile 
del trattamento o l'incaricato del 
trattamento in merito agli obblighi 
derivanti dal presente regolamento e 
conservare la documentazione relativa a 
tale attività e alle risposte ricevute;

a) informare e consigliare il responsabile 
del trattamento o l'incaricato del 
trattamento in merito agli obblighi 
derivanti dal presente regolamento;

Or. es

Emendamento 2296
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sorvegliare l'attuazione e l'applicazione 
delle politiche del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del trattamento 
in materia di protezione dei dati personali, 
compresi l'attribuzione delle 
responsabilità, la formazione del 
personale che partecipa ai trattamenti e 
gli audit connessi;

b) sorvegliare l'attuazione e l'applicazione 
delle politiche del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del trattamento 
in materia di protezione dei dati personali
come indicato all'articolo 22;

Or. en
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Emendamento 2297
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sorvegliare l'attuazione e l'applicazione 
delle politiche del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del 
trattamento in materia di protezione dei 
dati personali, compresi l'attribuzione 
delle responsabilità, la formazione del 
personale che partecipa ai trattamenti e 
gli audit connessi;

b) sviluppare, sostenere e controllare
l'attuazione delle misure di cui all'articolo 
22;

Or. en

Emendamento 2298
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) informare e consultare i 
rappresentanti dei lavoratori in merito ai 
dati personali dei lavoratori;

Or. en

Emendamento 2299
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sorvegliare l'attuazione e l'applicazione 
del presente regolamento, con particolare 
riguardo ai requisiti concernenti la 

c) sorvegliare la mancata conformità al 
regolamento;
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protezione fin dalla progettazione, la 
protezione di default, la sicurezza dei dati, 
l'informazione dell'interessato e le 
richieste degli interessati di esercitare i 
diritti riconosciuti dal presente 
regolamento;

Or. en

Emendamento 2300
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sorvegliare l'attuazione e l'applicazione 
del presente regolamento, con particolare 
riguardo ai requisiti concernenti la 
protezione fin dalla progettazione, la 
protezione di default, la sicurezza dei dati, 
l'informazione dell'interessato e le 
richieste degli interessati di esercitare i 
diritti riconosciuti dal presente 
regolamento;

c) sorvegliare la conformità al presente 
regolamento;

Or. en

Emendamento 2301
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sorvegliare l'attuazione e l'applicazione 
del presente regolamento, con particolare 
riguardo ai requisiti concernenti la 
protezione fin dalla progettazione, la 
protezione di default, la sicurezza dei dati, 
l'informazione dell'interessato e le 
richieste degli interessati di esercitare i 

c) sorvegliare la conformità al presente 
regolamento;



PE506.168v02-00 110/138 AM\929512IT.doc

IT

diritti riconosciuti dal presente 
regolamento;

Or. en

Emendamento 2302
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sorvegliare l'attuazione e l'applicazione 
del presente regolamento, con particolare 
riguardo ai requisiti concernenti la 
protezione fin dalla progettazione, la 
protezione di default, la sicurezza dei dati, 
l'informazione dell'interessato e le 
richieste degli interessati di esercitare i 
diritti riconosciuti dal presente 
regolamento;

c) sorvegliare la conformità al presente 
regolamento;

Or. en

Emendamento 2303
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) garantire la conservazione della 
documentazione di cui all'articolo 28;

soppresso

Or. en
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Emendamento 2304
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) garantire la conservazione della 
documentazione di cui all'articolo 28;

soppresso

Or. en

Emendamento 2305
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) garantire la conservazione della 
documentazione di cui all'articolo 28;

soppresso

Or. es

Emendamento 2306
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) controllare che le violazioni dei dati 
personali siano documentate, notificate e 
comunicate ai sensi degli articoli 31 e 32;

soppresso

Or. en
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Emendamento 2307
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) controllare che le violazioni dei dati 
personali siano documentate, notificate e 
comunicate ai sensi degli articoli 31 e 32;

soppresso

Or. en

Emendamento 2308
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) controllare che le violazioni dei dati 
personali siano documentate, notificate e 
comunicate ai sensi degli articoli 31 e 32;

e) sviluppare processi intesi a controllare, 
documentare, notificare e comunicare le 
violazioni dei dati personali ai sensi degli 
articoli 31 e 32;

Or. en

Emendamento 2309
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) controllare che il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
effettui la valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati e richieda 
l'autorizzazione preventiva o la 
consultazione preventiva nei casi previsti 
dagli articoli 33 e 34;

soppresso
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Or. en

Emendamento 2310
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) controllare che il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
effettui la valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati e richieda 
l'autorizzazione preventiva o la 
consultazione preventiva nei casi previsti 
dagli articoli 33 e 34;

soppresso

Or. en

Emendamento 2311
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) controllare che il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
effettui la valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati e richieda 
l'autorizzazione preventiva o la 
consultazione preventiva nei casi previsti 
dagli articoli 33 e 34;

soppresso

Or. es
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Emendamento 2312
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) controllare che il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
effettui la valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati e richieda
l'autorizzazione preventiva o la 
consultazione preventiva nei casi previsti 
dagli articoli 33 e 34;

f) controllare che il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
effettui la valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati e richieda la 
consultazione preventiva nei casi previsti 
dagli articoli 33 e 34;

Or. en

Motivazione

Conseguenza dell'emendamento all'articolo 34.

Emendamento 2313
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) controllare che il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
effettui la valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati e richieda 
l'autorizzazione preventiva o la 
consultazione preventiva nei casi previsti 
dagli articoli 33 e 34;

f) sviluppare processi tesi a controllare che 
il responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento effettui la valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati e 
richieda l'autorizzazione preventiva o la 
consultazione preventiva nei casi previsti 
dagli articoli 33 e 34;

Or. en
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Emendamento 2314
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) controllare che il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
effettui la valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati e richieda
l'autorizzazione preventiva o la 
consultazione preventiva nei casi previsti 
dagli articoli 33 e 34;

f) controllare che il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
effettui la valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati e richieda la 
consultazione preventiva nei casi previsti 
dagli articoli 33 e 34;

Or. en

Emendamento 2315
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) supervisionare che sia dato seguito alle 
richieste dell'autorità di controllo e, 
nell'ambito delle sue competenze, 
cooperare con l'autorità di controllo di 
propria iniziativa o su sua richiesta;

soppresso

Or. en

Emendamento 2316
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) supervisionare che sia dato seguito alle 
richieste dell'autorità di controllo e, 

soppresso
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nell'ambito delle sue competenze, 
cooperare con l'autorità di controllo di 
propria iniziativa o su sua richiesta;

Or. en

Emendamento 2317
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) supervisionare che sia dato seguito alle 
richieste dell'autorità di controllo e, 
nell'ambito delle sue competenze, 
cooperare con l'autorità di controllo di 
propria iniziativa o su sua richiesta;

g) supervisionare che sia dato seguito alle 
richieste dell'autorità di controllo e, 
nell'ambito della sfera di competenza 
dell'organizzazione per la protezione dei 
dati o del responsabile per la protezione 
dei dati, cooperare con l'autorità di 
controllo di propria iniziativa o su sua 
richiesta;

Or. en

Emendamento 2318
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) fungere da punto di contatto per 
l'autorità di controllo per questioni 
connesse al trattamento e, se del caso, 
consultare l'autorità di controllo di 
propria iniziativa.

soppresso

Or. en
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Emendamento 2319
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) fungere da punto di contatto per 
l'autorità di controllo per questioni 
connesse al trattamento e, se del caso, 
consultare l'autorità di controllo di 
propria iniziativa.

soppresso

Or. en

Emendamento 2320
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) informare i rappresentanti del
lavoratori in merito al trattamento dei dati 
dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 2321
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) informazione e consultazione della 
rappresentanza aziendale dei lavoratori in 
relazione ai dati sui lavoratori.

Or. de
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Emendamento 2322
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti i compiti, la 
certificazione, lo status, i poteri e le 
risorse del responsabile della protezione 
dei dati di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 2323
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti i compiti, la 
certificazione, lo status, i poteri e le 
risorse del responsabile della protezione 
dei dati di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. en
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Emendamento 2324
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti i compiti, la 
certificazione, lo status, i poteri e le 
risorse del responsabile della protezione 
dei dati di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 2325
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti i compiti, la 
certificazione, lo status, i poteri e le 
risorse del responsabile della protezione 
dei dati di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. en
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Emendamento 2326
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti i compiti, la 
certificazione, lo status, i poteri e le 
risorse del responsabile della protezione 
dei dati di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 2327
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti i compiti, la 
certificazione, lo status, i poteri e le 
risorse del responsabile della protezione 
dei dati di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. en
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Emendamento 2328
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e 
i requisiti concernenti i compiti, la 
certificazione, lo status, i poteri e le risorse
del responsabile della protezione dei dati 
di cui al paragrafo 1.

2. 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 certificazione e lo 
status del responsabile.

Or. es

Emendamento 2329
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 37 bis
RESPONSABILITÀ DEL CONSIGLIO 

DI AMMINISTRAZIONE DELLA 
SOCIETÀ

Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento designano un 
membro del consiglio di amministrazione 
della società, il quale ha la responsabilità 
ultima in relazione alla conformità alle 
disposizioni del presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 2330
Axel Voss

Proposta di regolamento
Capo IV – sezione 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

CODICI DI CONDOTTA E
CERTIFICAZIONE

AUTOREGOLAMENTAZIONE, 
NORME VINCOLANTI D'IMPRESA,
CODICI DI CONDOTTA E
CERTIFICAZIONE

Or. en

Emendamento 2331
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 38

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri, le autorità di 
controllo e la Commissione incoraggiano 
l'elaborazione di codici di condotta 
destinati a contribuire alla corretta 
applicazione del presente regolamento, in 
funzione delle specificità settoriali, in 
particolare per quanto riguarda:

soppresso

a) il trattamento equo e trasparente dei 
dai;
b) la raccolta dei dati;
c) l'informazione del pubblico e 
dell'interessato;
d) le richieste dell'interessato per 
l'esercizio dei suoi diritti;
e) l'informazione e la protezione del 
minore;
f) il trasferimento di dati verso paesi terzi 
o organizzazioni internazionali;
g) i meccanismi per monitorare e 
garantire il rispetto del codice da parte dei 
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responsabili del trattamento che vi 
aderiscono;
h) le procedure stragiudiziali e di altro 
tipo per comporre le controversie tra 
responsabili del trattamento e interessati 
in materia di trattamento dei dati 
personali, fatti salvi i diritti 
dell'interessato ai sensi degli articoli 73 e 
75.
2. Le associazioni e gli altri organismi 
rappresentanti le categorie di responsabili 
del trattamento o incaricati del 
trattamento in uno Stato membro, che 
intendono elaborare i progetti di codice di 
condotta o modificare o prorogare i codici 
di condotta esistenti, possono sottoporli 
all'esame dell'autorità di controllo dello 
Stato membro interessato. L'autorità di 
controllo può esprimere un parere sulla 
conformità al presente regolamento del 
progetto di codice di condotta o della 
modifica proposta. L'autorità di controllo 
raccoglie le osservazioni degli interessati 
o dei loro rappresentanti su tali progetti.
3. Le associazioni e gli altri organismi che 
rappresentano le categorie di responsabili 
del trattamento in più Stati membri 
possono sottoporre alla Commissione i 
progetti di codice di condotta e le 
modifiche o proroghe dei codici di 
condotta esistenti.
4. La Commissione può decidere con atto 
di esecuzione che i codici di condotta e le 
modifiche o proroghe dei codici di 
condotta esistenti che le sono stati 
sottoposti ai sensi del paragrafo 3 hanno 
validità generale all'interno dell'Unione. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 87, paragrafo 2.
5. La Commissione provvede ad 
un'appropriata divulgazione dei codici per 
i quali è stata decisa la validità generale 
ai sensi del paragrafo 4.
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Or. en

Emendamento 2332
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri, le autorità di controllo 
e la Commissione incoraggiano 
l'elaborazione di codici di condotta 
destinati a contribuire alla corretta 
applicazione del presente regolamento, in 
funzione delle specificità settoriali, in 
particolare per quanto riguarda:

1. Gli Stati membri, le autorità di controllo 
e la Commissione incoraggiano 
l'elaborazione partecipativa di codici di 
condotta destinati a contribuire alla corretta 
applicazione del presente regolamento, in 
funzione delle specificità settoriali, in 
particolare per quanto riguarda:

Or. es

Emendamento 2333
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri, le autorità di controllo 
e la Commissione incoraggiano 
l'elaborazione di codici di condotta 
destinati a contribuire alla corretta 
applicazione del presente regolamento, in 
funzione delle specificità settoriali, in 
particolare per quanto riguarda:

1. Gli Stati membri, le autorità di controllo 
e la Commissione incoraggiano 
l'elaborazione di codici di condotta o 
l'adozione di un codice di condotta redatto 
dall'autorità di controllo destinati a 
contribuire alla corretta applicazione del 
presente regolamento, in funzione delle 
specificità settoriali, in particolare per 
quanto riguarda:

Or. en
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Emendamento 2334
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le associazioni e gli altri organismi 
rappresentanti le categorie di responsabili 
del trattamento o incaricati del trattamento 
in uno Stato membro, che intendono 
elaborare i progetti di codice di condotta o 
modificare o prorogare i codici di condotta 
esistenti, possono sottoporli all'esame 
dell'autorità di controllo dello Stato 
membro interessato. L'autorità di controllo
può esprimere un parere sulla conformità 
al presente regolamento del progetto di 
codice di condotta o della modifica 
proposta. L'autorità di controllo raccoglie 
le osservazioni degli interessati o dei loro 
rappresentanti su tali progetti.

2. Le associazioni e gli altri organismi 
rappresentanti le categorie di responsabili 
del trattamento o incaricati del trattamento 
in uno Stato membro, che intendono 
elaborare i progetti di codice di condotta o 
modificare o prorogare i codici di condotta 
esistenti, possono sottoporli all'esame 
dell'autorità di controllo dello Stato 
membro interessato. L'autorità di controllo
esprime senza indugio un parere sulla 
conformità al presente regolamento del 
progetto di codice di condotta o della 
modifica proposta. L'autorità di controllo 
raccoglie le osservazioni degli interessati o 
dei loro rappresentanti su tali progetti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire certezza giuridica e per promuovere l'impiego di 
codici di condotta.

Emendamento 2335
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le associazioni e gli altri organismi 
rappresentanti le categorie di responsabili 
del trattamento o incaricati del trattamento 
in uno Stato membro, che intendono 
elaborare i progetti di codice di condotta o 
modificare o prorogare i codici di condotta 
esistenti, possono sottoporli all'esame 

2. Le associazioni e gli altri organismi 
rappresentanti le categorie di responsabili 
del trattamento o incaricati del trattamento 
in uno Stato membro, che intendono 
elaborare i progetti di codice di condotta o 
modificare o prorogare i codici di condotta 
esistenti, possono sottoporli all'esame 
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dell'autorità di controllo dello Stato 
membro interessato. L'autorità di controllo
può esprimere un parere sulla conformità 
al presente regolamento del progetto di 
codice di condotta o della modifica 
proposta. L'autorità di controllo raccoglie 
le osservazioni degli interessati o dei loro 
rappresentanti su tali progetti.

dell'autorità di controllo dello Stato 
membro interessato. L'autorità di controllo
esprime senza indugio un parere sulla 
conformità al presente regolamento del 
progetto di codice di condotta o della 
modifica proposta. L'autorità di controllo 
raccoglie le osservazioni degli interessati o 
dei loro rappresentanti su tali progetti.

Or. en

Emendamento 2336
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le associazioni e gli altri organismi 
rappresentanti le categorie di responsabili 
del trattamento o incaricati del trattamento 
in uno Stato membro, che intendono 
elaborare i progetti di codice di condotta o 
modificare o prorogare i codici di condotta 
esistenti, possono sottoporli all'esame 
dell'autorità di controllo dello Stato 
membro interessato. L'autorità di controllo 
può esprimere un parere sulla conformità al 
presente regolamento del progetto di
codice di condotta o della modifica 
proposta. L'autorità di controllo raccoglie 
le osservazioni degli interessati o dei loro 
rappresentanti su tali progetti.

2. Le associazioni e gli altri organismi 
rappresentanti le categorie di responsabili 
del trattamento o incaricati del trattamento 
in uno Stato membro, che intendono 
elaborare i progetti di codice di condotta o 
modificare o prorogare i codici di condotta 
esistenti, possono sottoporli all'esame 
dell'autorità di controllo dello Stato 
membro interessato. L'autorità di controllo 
può esprimere un parere sulla conformità al 
presente regolamento del trattamento ai 
sensi del codice.

Or. en

Motivazione

Il regolamento disciplina il trattamento, non il codice.

Emendamento 2337
Alexander Alvaro
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Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le associazioni e gli altri organismi che 
rappresentano le categorie di responsabili 
del trattamento in più Stati membri 
possono sottoporre alla Commissione i 
progetti di codice di condotta e le 
modifiche o proroghe dei codici di 
condotta esistenti.

3. Le associazioni e gli altri organismi che 
rappresentano le categorie di responsabili 
del trattamento o incaricati del trattamento
in più Stati membri possono sottoporre alla 
Commissione i progetti di codice di 
condotta e le modifiche o proroghe dei 
codici di condotta esistenti.

Or. en

Emendamento 2338
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le associazioni e gli altri organismi che 
rappresentano le categorie di responsabili 
del trattamento in più Stati membri 
possono sottoporre alla Commissione i 
progetti di codice di condotta e le 
modifiche o proroghe dei codici di 
condotta esistenti.

3. Le associazioni e gli altri organismi che 
rappresentano le categorie di responsabili 
del trattamento in più Stati membri 
possono sottoporre alla comitato europeo 
per la protezione dei dati i progetti di 
codice di condotta e le modifiche o 
proroghe dei codici di condotta esistenti.

Or. en
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Emendamento 2339
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le associazioni e gli altri organismi che 
rappresentano le categorie di responsabili 
del trattamento in più Stati membri 
possono sottoporre alla Commissione i 
progetti di codice di condotta e le 
modifiche o proroghe dei codici di 
condotta esistenti.

3. Le associazioni e gli altri organismi che 
rappresentano le categorie di responsabili 
del trattamento in più Stati membri 
possono sottoporre alla comitato europeo 
per la protezione dei dati i progetti di 
codice di condotta e le modifiche o 
proroghe dei codici di condotta esistenti.

Or. en

Emendamento 2340
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può decidere con atto 
di esecuzione che i codici di condotta e le 
modifiche o proroghe dei codici di 
condotta esistenti che le sono stati 
sottoposti ai sensi del paragrafo 3 hanno 
validità generale all'interno dell'Unione. 
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 2341
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può decidere con atto 
di esecuzione che i codici di condotta e le 
modifiche o proroghe dei codici di 
condotta esistenti che le sono stati 
sottoposti ai sensi del paragrafo 3 hanno 
validità generale all'interno dell'Unione. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 87, paragrafo 2.

soppresso

Or. es

Emendamento 2342
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può decidere con atto 
di esecuzione che i codici di condotta e le 
modifiche o proroghe dei codici di 
condotta esistenti che le sono stati 
sottoposti ai sensi del paragrafo 3 hanno 
validità generale all'interno dell'Unione. 
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 2343
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può decidere con atto 
di esecuzione che i codici di condotta e le 
modifiche o proroghe dei codici di 
condotta esistenti che le sono stati 
sottoposti ai sensi del paragrafo 3 hanno 
validità generale all'interno dell'Unione.
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 87, paragrafo 2.

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 86 ai fini di decidere che i 
codici di condotta e le modifiche o 
proroghe dei codici di condotta esistenti 
che le sono stati sottoposti ai sensi del 
paragrafo 3 hanno validità generale 
all'interno dell'Unione.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 2344
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può decidere con atto 
di esecuzione che i codici di condotta e le 
modifiche o proroghe dei codici di 
condotta esistenti che le sono stati 
sottoposti ai sensi del paragrafo 3 hanno 
validità generale all'interno dell'Unione. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 87, paragrafo 2.

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, previa richiesta di parere al 
comitato europeo per la protezione dei 
dati, atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di decidere che i 
codici di condotta e le modifiche o 
proroghe dei codici di condotta esistenti 
che le sono stati sottoposti ai sensi del 
paragrafo 3 sono in linea con il presente 
regolamento e hanno validità generale 
all'interno dell'Unione. Tali atti delegati 
attribuiscono diritti opponibili agli 
interessati.
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Or. en

Emendamento 2345
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può decidere con atto 
di esecuzione che i codici di condotta e le 
modifiche o proroghe dei codici di 
condotta esistenti che le sono stati 
sottoposti ai sensi del paragrafo 3 hanno 
validità generale all'interno dell'Unione. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 87, paragrafo 2.

4. Il comitato europeo per la protezione 
dei dati può decidere con atto di 
esecuzione che i codici di condotta e le 
modifiche o proroghe dei codici di 
condotta esistenti che le sono stati 
sottoposti ai sensi del paragrafo 3 hanno 
validità generale all'interno dell'Unione. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 87, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 2346
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione provvede ad 
un'appropriata divulgazione dei codici per 
i quali è stata decisa la validità generale 
ai sensi del paragrafo 4.

soppresso

Or. es
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Emendamento 2347
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione provvede ad 
un'appropriata divulgazione dei codici per i 
quali è stata decisa la validità generale ai 
sensi del paragrafo 4.

5. Il comitato europeo per la protezione 
dei dati provvede ad un'appropriata 
divulgazione dei codici per i quali è stata 
decisa la validità generale ai sensi del 
paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 2348
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 38 bis
Promozione dell'autoregolamentazione

1. Gli Stati membri, le autorità di 
controllo nazionali ed europee e la 
Commissione incoraggiano gli strumenti 
di autoregolamentazione come le norme 
vincolanti d'impresa, i codici di condotta e 
la certificazione o – nei casi in cui le 
imprese non ricadano nell'ambito di 
applicazione dell'articolo 35 – la 
caratteristica di designazione volontaria 
di un'organizzazione per la protezione dei 
dati o un responsabile della protezione dei 
dati.
2. Le singole imprese, i gruppi societari, le 
industrie, le associazioni professionali e 
altre associazioni di ogni genere che 
rappresentano gruppi specifici di 
responsabili del trattamento o di incaricati 
del trattamento possono presentare 
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progetti di strumenti di 
autoregolamentazione di cui al paragrafo 
1. Se lo strumento di 
autoregolamentazione è destinato a essere 
applicato in uno Stato membro, l'autorità 
di controllo di tale Stato può essere 
chiamata a confermare la conformità al 
presente regolamento. Se lo strumento di 
autoregolamentazione è destinato a essere 
applicato in tutti gli Stati membri dell'UE, 
il comitato europeo per la protezione dei 
dati può essere chiamato a confermare la 
conformità al presente regolamento. 
L'autorità di controllo nazionale o il 
comitato europeo per la protezione dei 
dati esamina la compatibilità dei progetti 
presentati con la legislazione applicabile 
in relazione al presente regolamento sulla 
protezione dei dati. In assenza di risposta 
entro tre mesi, lo strumento di 
autoregolamentazione è considerato 
conforme al presente regolamento.
3. Se lo strumento di 
autoregolamentazione prevede un 
procedimento adeguato per le questioni 
sulla protezione dei dati di cui al presente 
regolamento, gli articoli 14 (informazione 
dell'interessato), 28 (documentazione), 33 
(valutazione d'impatto sulla protezione dei 
dati) e 34 (autorizzazione preventiva e 
consultazione preventiva) non si 
applicano.

Or. en

Emendamento 2349
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 38 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 38 ter
Norme vincolanti d'impresa
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1. L'autorità di controllo competente 
autorizza, mediante un unico atto di 
approvazione, le norme vincolanti 
d'impresa per i gruppi di imprese. Tali 
norme permetteranno trasferimenti 
internazionali intraziendali multipli in 
Europa e al di fuori di essa, a condizione 
che queste:
a) siano giuridicamente vincolanti e si 
applichino a tutti i membri del gruppo di 
imprese del responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento, compresi i 
loro dipendenti, e siano da questi 
rispettate;
b) conferiscano espressamente agli 
interessati diritti opponibili;
c) soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 
2.
2. Le norme vincolanti d'impresa 
specificano almeno:
a) la struttura e le coordinate di contatto 
del gruppo di imprese e dei suoi membri;
b) i trasferimenti o l'insieme di 
trasferimenti di dati, in particolare le 
categorie di dati personali, il tipo di 
trattamento e relative finalità, il tipo di 
interessati cui si riferiscono i dati e 
l'identificazione del paese terzo o dei paesi 
terzi in questione;
c) la loro natura giuridicamente 
vincolante, a livello interno ed esterno;
d) i principi generali di protezione dei 
dati, in particolare in relazione alla 
limitazione delle finalità, qualità dei dati, 
base giuridica del trattamento, 
trattamento di dati personali sensibili, 
misure per a garanzia della sicurezza dei 
dati e i requisiti per i trasferimenti 
successivi ad organizzazioni che non sono 
vincolate dalle politiche;
e) i diritti dell'interessato e i mezzi per 
esercitarli, compresi il diritto di non 
essere sottoposto a misure basate sulla 
profilazione ai sensi dell'articolo 20, il 
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diritto di presentare reclamo all'autorità 
di controllo competente e di ricorrere ai 
tribunali competenti degli Stati membri 
conformemente all'articolo 75, e il diritto 
di ottenere riparazione e, se del caso, il 
risarcimento per violazione delle norme 
vincolanti d'impresa;
f) il fatto che il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
nel territorio di uno Stato membro si 
assume la responsabilità per qualunque 
violazione delle norme vincolanti 
d'impresa commesse da un membro del 
gruppo di imprese non avente sede 
nell'Unione; il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
può essere esonerato in tutto o in parte da 
tale responsabilità solo se prova che 
l'evento dannoso non è imputabile al 
membro in questione;
g) le modalità in base alle quali sono 
fornite all'interessato, in conformità 
dell'articolo 11, le informazioni sulle 
norme vincolanti d'impresa, in particolare 
sulle disposizioni di cui alle lettere d), e) e 
f);
h) i compiti del responsabile della 
protezione dei dati designato ai sensi 
dell'articolo 35, compreso il controllo del 
rispetto delle norme vincolanti d'impresa 
all'interno del gruppo di imprese e il 
controllo della formazione e della gestione 
dei reclami;
i) i meccanismi all'interno del gruppo di 
imprese diretti a garantire la verifica della 
conformità alle norme vincolanti 
d'impresa;
j) i meccanismi per riferire e registrare le 
modifiche delle politiche e comunicarle 
all'autorità di controllo;
k) il meccanismo di cooperazione con 
l'autorità di controllo per garantire la 
conformità da parte di ogni membro del 
gruppo di imprese, in particolare la messa 
a disposizione dell'autorità di controllo 
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dei risultati delle verifiche delle misure di 
cui alla lettera i).
3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le norme 
vincolanti d'impresa ai sensi del presente 
articolo, in particolare i criteri per la loro 
approvazione, l'applicazione del 
paragrafo 2, lettere b), d), e) e f) alle 
norme vincolanti d'impresa cui gli 
incaricati del trattamento aderiscono e gli 
ulteriori requisiti per garantire la 
protezione dei dati personali degli 
interessati in questione.
4. La Commissione può specificare il 
formato e le procedure per lo scambio di 
informazioni con mezzi elettronici tra 
responsabili del trattamento, incaricati del 
trattamento e autorità di controllo in 
merito alle norme vincolanti d'impresa ai 
sensi del presente articolo. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 2350
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 38 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 38 quater
Codici di condotta

1. Gli Stati membri, le autorità di 
controllo e la Commissione incoraggiano 
l'elaborazione di codici di condotta 
destinati a contribuire alla corretta 
applicazione del presente regolamento, in 
funzione delle specificità settoriali, in 
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particolare per quanto riguarda:
a) il trattamento equo e trasparente dei 
dai;
b) la raccolta dei dati;
c) l'informazione del pubblico e 
dell'interessato;
d) le richieste dell'interessato per 
l'esercizio dei suoi diritti;
e) l'informazione e la protezione dei 
minori;
f) il trasferimento di dati verso paesi terzi 
o organizzazioni internazionali;
g) i meccanismi per monitorare e 
garantire il rispetto del codice da parte dei 
responsabili del trattamento che vi 
aderiscono;
h) le procedure stragiudiziali e di altro 
tipo per comporre le controversie tra 
responsabili del trattamento e interessati 
in materia di trattamento dei dati 
personali, fatti salvi i diritti 
dell'interessato ai sensi degli articoli 73 e 
75.
2. Le associazioni e gli altri organismi 
rappresentanti le categorie di responsabili 
del trattamento o incaricati del 
trattamento in uno Stato membro, che 
intendono elaborare i progetti di codice di 
condotta o modificare o prorogare i codici 
di condotta esistenti, possono sottoporli 
all'esame dell'autorità di controllo dello 
Stato membro interessato. L'autorità di 
controllo può esprimere un parere sulla 
conformità al presente regolamento del 
progetto di codice di condotta o della 
modifica proposta. L'autorità di controllo 
raccoglie le osservazioni degli interessati 
o dei loro rappresentanti su tali progetti.
3. Le associazioni e gli altri organismi che 
rappresentano le categorie di responsabili 
del trattamento in più Stati membri 
possono sottoporre alla Commissione i 
progetti di codice di condotta e le 
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modifiche o proroghe dei codici di 
condotta esistenti.
4. La Commissione può decidere con atto 
di esecuzione che i codici di condotta e le 
modifiche o proroghe dei codici di 
condotta esistenti che le sono stati 
sottoposti ai sensi del paragrafo 3 hanno 
validità generale all'interno dell'Unione. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 87, paragrafo 2.
5. La Commissione provvede ad 
un'appropriata divulgazione dei codici per 
i quali è stata decisa la validità generale 
ai sensi del paragrafo 4.

Or. en


