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Emendamento 2351
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri e la Commissione 
incoraggiano, in particolare a livello 
europeo, l'istituzione di meccanismi di 
certificazione della protezione dei dati 
nonché di sigilli e marchi di protezione 
dei dati che consentano agli interessati di 
valutare rapidamente il livello di 
protezione dei dati garantito dai 
responsabili del trattamento e dagli 
incaricati del trattamento. I meccanismi 
di certificazione della protezione dei dati 
contribuiscono alla corretta applicazione 
del presente regolamento, in funzione delle 
specificità settoriali e dei diversi
trattamenti.

1. Tutti i responsabili del trattamento o gli 
incaricati del trattamento possono 
chiedere a qualsiasi autorità di controllo 
nell'Unione, previo versamento di un 
contributo spese stabilito da tale autorità, 
di certificare che il trattamento dei dati 
personali è effettuato in conformità al
presente regolamento, in funzione delle 
specificità settoriali nonché dei contesti 
dei trattamenti e dei rischi che essi 
comportano.

Or. en

Motivazione

Il sigillo europeo di protezione dei dati deve ispirare la fiducia degli interessati, creare 
certezza del diritto per i responsabili del trattamento e, al contempo, esportare le norme 
europee in materia di protezione dei dati permettendo alle imprese non-europee di entrare 
più facilmente nei mercati europei dotandosi di una certificazione.

Emendamento 2352
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri e la Commissione 
incoraggiano, in particolare a livello 
europeo, l'istituzione di meccanismi di 
certificazione della protezione dei dati 

1. Gli Stati membri e la Commissione 
incoraggiano, in particolare a livello 
europeo, l'istituzione di meccanismi di 
certificazione della protezione dei dati 
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nonché di sigilli e marchi di protezione dei 
dati che consentano agli interessati di 
valutare rapidamente il livello di 
protezione dei dati garantito dai 
responsabili del trattamento e dagli 
incaricati del trattamento. I meccanismi di 
certificazione della protezione dei dati 
contribuiscono alla corretta applicazione 
del presente regolamento, in funzione delle 
specificità settoriali e dei diversi 
trattamenti.

nonché di sigilli e marchi di protezione dei 
dati che consentano agli interessati di 
valutare rapidamente il livello di 
protezione dei dati garantito dai 
responsabili del trattamento e dagli 
incaricati del trattamento. I meccanismi di 
certificazione della protezione dei dati 
contribuiscono alla corretta applicazione 
del presente regolamento, in funzione delle 
specificità settoriali e dei diversi 
trattamenti.

Occorre conferire la responsabilità di una 
legge corrispondente in materia di 
certificazione a revisori indipendenti e 
qualificati. Tali revisori sono:
a) accreditati da un'autorità nazionale di 
controllo; nonché, 
b) incaricati della procedura di rilascio 
del relativo certificato di rispetto della vita 
privata; e,
c) responsabili delle conseguenze 
derivanti da un rilascio inopportuno del 
certificato di protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 2353
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri e la Commissione
incoraggiano, in particolare a livello 
europeo, l'istituzione di meccanismi di 
certificazione della protezione dei dati 
nonché di sigilli e marchi di protezione dei 
dati che consentano agli interessati di 
valutare rapidamente il livello di 
protezione dei dati garantito dai 
responsabili del trattamento e dagli 
incaricati del trattamento. I meccanismi di 

1. Per migliorare la protezione dei dati e 
la sicurezza del trattamento, gli Stati 
membri, la Commissione e le autorità di 
controllo cooperano con i responsabili del 
trattamento, gli incaricati del trattamento 
e con gli altri soggetti interessati, in 
particolare a livello europeo, per 
l'istituzione di procedure di protezione dei 
dati onde elaborare, attuare e sviluppare 
ulteriormente le strategie di protezione dei 
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certificazione della protezione dei dati 
contribuiscono alla corretta applicazione 
del presente regolamento, in funzione delle 
specificità settoriali e dei diversi 
trattamenti.

dati e per la loro verifica e conferma 
mediante la concessione di sigilli e marchi 
di protezione dei dati per procedure e 
prodotti, che consentano agli interessati di 
valutare rapidamente il livello di 
protezione dei dati garantito dai produttori, 
dai responsabili del trattamento e dagli 
incaricati del trattamento. Le procedure di
protezione dei dati devono essere 
volontarie e trasparenti e devono essere 
eseguite regolarmente da organismi 
competenti privi di conflitti di interessi e 
contribuire alla corretta applicazione del 
presente regolamento e di altre 
disposizioni in materia di protezione dei 
dati, tenendo conto delle specificità 
settoriali e dei diversi trattamenti.

Or. de

Emendamento 2354
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri e la Commissione 
incoraggiano, in particolare a livello 
europeo, l'istituzione di meccanismi di 
certificazione della protezione dei dati 
nonché di sigilli e marchi di protezione dei 
dati che consentano agli interessati di 
valutare rapidamente il livello di 
protezione dei dati garantito dai 
responsabili del trattamento e dagli 
incaricati del trattamento. I meccanismi di 
certificazione della protezione dei dati 
contribuiscono alla corretta applicazione 
del presente regolamento, in funzione delle 
specificità settoriali e dei diversi 
trattamenti.

1. Gli Stati membri e la Commissione 
lavorano con i responsabili del 
trattamento, gli incaricati del trattamento 
e altre parti interessate per incoraggiare, 
in particolare a livello europeo, l'istituzione 
di meccanismi di certificazione della 
protezione dei dati nonché di sigilli e 
marchi di protezione dei dati che 
consentano agli interessati di valutare 
rapidamente il livello di protezione dei dati 
garantito dai responsabili del trattamento e 
dagli incaricati del trattamento. I 
meccanismi di certificazione della 
protezione dei dati contribuiscono alla 
corretta applicazione del presente 
regolamento, in funzione delle specificità 
settoriali e dei diversi trattamenti.
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Or. en

Emendamento 2355
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri e la Commissione 
incoraggiano, in particolare a livello 
europeo, l'istituzione di meccanismi di 
certificazione della protezione dei dati 
nonché di sigilli e marchi di protezione dei 
dati che consentano agli interessati di 
valutare rapidamente il livello di 
protezione dei dati garantito dai 
responsabili del trattamento e dagli 
incaricati del trattamento. I meccanismi di 
certificazione della protezione dei dati 
contribuiscono alla corretta applicazione 
del presente regolamento, in funzione delle 
specificità settoriali e dei diversi 
trattamenti.

1. Gli Stati membri e la Commissione 
incoraggiano, in particolare a livello 
europeo, l'istituzione di politiche di 
certificazione della protezione dei dati 
nonché di sigilli e marchi di protezione dei 
dati che consentano agli interessati di 
valutare rapidamente il livello di 
protezione dei dati garantito dai 
responsabili del trattamento e dagli 
incaricati del trattamento. Le politiche di 
certificazione della protezione dei dati 
contribuiscono alla corretta applicazione 
del presente regolamento nonché alla 
realizzazione delle azioni e dei benefici che 
esso prevede, in funzione delle specificità 
settoriali e dei diversi trattamenti.

Le politiche di certificazione a livello 
dell'Unione sono definite attraverso il 
comitato europeo per la protezione dei 
dati con la partecipazione di altri soggetti 
interessati, e sono ufficialmente approvate 
dalla Commissione. Tali politiche si 
rivolgono non solo alle istituzioni, ma in 
modo particolare agli operatori del 
settore.
Le politiche di certificazione tengono 
conto delle esigenze specifiche degli attori 
nei diversi settori d'attività, con 
particolare riguardo alle esigenze delle 
microimprese e delle piccole e medie 
imprese, nonché al contenimento dei 
relativi costi necessario perché possano 
diventare uno strumento efficace. 
L'ottenimento, il rinnovo e la perdita delle 
certificazioni comportano le conseguenze 



AM\929519IT.doc 7/152 PE506.169v02-00

IT

previste dal presente regolamento.

Or. es

Emendamento 2356
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri e la Commissione 
incoraggiano, in particolare a livello 
europeo, l'istituzione di meccanismi di 
certificazione della protezione dei dati 
nonché di sigilli e marchi di protezione 
dei dati che consentano agli interessati di 
valutare rapidamente il livello di 
protezione dei dati garantito dai 
responsabili del trattamento e dagli 
incaricati del trattamento. I meccanismi 
di certificazione della protezione dei dati 
contribuiscono alla corretta applicazione 
del presente regolamento, in funzione delle 
specificità settoriali e dei diversi
trattamenti.

1. Tutti i responsabili del trattamento o gli 
incaricati del trattamento possono 
chiedere a qualsiasi autorità di controllo 
nell'Unione, versando un contributo 
spese, di certificare che il trattamento dei 
dati personali è effettuato in conformità al
presente regolamento, in funzione delle 
specificità settoriali nonché dei contesti 
dei trattamenti e dei rischi che essi 
comportano.

Or. en

Emendamento 2357
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 39

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri e la Commissione 
incoraggiano, in particolare a livello 
europeo, l'istituzione di meccanismi di 
certificazione della protezione dei dati 
nonché di sigilli e marchi di protezione 
dei dati che consentano agli interessati di 

1. Il responsabile e l'incaricato del 
trattamento sono tenuti ad aderire a un 
sistema di certificazione di un organismo 
di controllo accreditato se:



PE506.169v02-00 8/152 AM\929519IT.doc

IT

valutare rapidamente il livello di 
protezione dei dati garantito dai 
responsabili del trattamento e dagli 
incaricati del trattamento. I meccanismi 
di certificazione della protezione dei dati 
contribuiscono alla corretta applicazione
del presente regolamento, in funzione delle 
specificità settoriali e dei diversi 
trattamenti.

a) sono un'impresa che tratta dati 
personali di meno di 500 interessati 
l'anno, o che tratta categorie particolari di 
dati personali come quelli di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1; oppure

b) 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.

Anche altri responsabili e incaricati del 
trattamento nonché prodotti e servizi 
possono essere sottoposti a certificazione.

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 meccanismi di 
certificazione della protezione dei dati di 
cui al paragrafo 1, comprese le condizioni 
di rilascio e ritiro e i requisiti per il 
riconoscimento nell'Unione e in paesi 
terzi.

2. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento devono 
sottoporsi a una certificazione prima del 
primo trattamento di dati personali o 
quando per la prima volta sono soggetti al 
paragrafo 1, e devono poi rinnovare la 
certificazione almeno una volta all'anno. 
Essi sono tenuti a informare gli 
interessati in merito alla certificazione.

3. La Commissione può stabilire norme 
tecniche riguardanti i meccanismi di 
certificazione e i sigilli e marchi di 
protezione dei dati e le modalità per 
promuovere e riconoscere i meccanismi di 
certificazione e i sigilli e marchi di 
protezione dei dati. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 
2.

3. I certificati devono essere acquisiti da 
un organismo di controllo accreditato 
presso lo stabilimento principale del 
responsabile del trattamento, 
dell'incaricato del trattamento, del 
produttore o del fornitore, o nello Stato 
membro in cui si trova il rappresentante.

3 bis. L'organismo di controllo dispone 
dei poteri investigativi necessari per 
ottenere dal responsabile del trattamento 
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o dall'incaricato del trattamento aderente:
a) l'accesso a tutti i dati personali e a tutte 
le informazioni necessarie per l'esercizio 
delle sue funzioni;
b) l'accesso totale a tutti i locali, compresi 
tutti gli strumenti e mezzi di trattamento 
dei dati.
3 ter. I certificati devono ragionevolmente 
garantire che il responsabile del 
trattamento, l'incaricato del trattamento, 
il servizio o il prodotto sono conformi a 
ogni aspetto del presente regolamento. Un 
prodotto, servizio o incaricato del 
trattamento di cui si serva il responsabile 
o l'incaricato del trattamento non devono 
essere considerati nella procedura di 
certificazione se essi stessi detengono un 
certificato valido.
3 quater. L'autorità competente o 
l'organismo di controllo possono 
considerare i certificati nulli se rilevano 
che il responsabile del trattamento, 
l'incaricato del trattamento, il prodotto o 
il servizio non sono conformi al presente 
regolamento.
3 quinquies. L'organismo di controllo 
deve informare l'autorità di controllo 
competente, in modalità elettronica, in 
merito ai certificati acquisiti e revocati. 
Deve inoltre informare l'autorità di 
controllo riguardo a eventuali violazioni 
del presente regolamento rilevate durante 
la procedura di certificazione.
3 sexies. Alla Commissione ü conferito il 
potere di adottare atti delegati dopo aver 
consultato il comitato europeo per la 
protezione dei dati e in conformità 
all'articolo 86, al fine di stabilire l'esatta 
frequenza, le procedure di controllo e il 
contenuto dei controlli, tenendo conto dei 
diversi rischi dei trattamenti, dei 
responsabili e degli incaricati del 
trattamento, dei prodotti e dei servizi 
nonché dei particolari dei certificati.
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Or. en

Emendamento 2358
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri e la Commissione 
incoraggiano, in particolare a livello 
europeo, l'istituzione di meccanismi di 
certificazione della protezione dei dati 
nonché di sigilli e marchi di protezione dei 
dati che consentano agli interessati di 
valutare rapidamente il livello di 
protezione dei dati garantito dai 
responsabili del trattamento e dagli 
incaricati del trattamento. I meccanismi di 
certificazione della protezione dei dati 
contribuiscono alla corretta applicazione 
del presente regolamento, in funzione delle 
specificità settoriali e dei diversi 
trattamenti.

1. Gli Stati membri, gli organismi 
professionali e la Commissione 
incoraggiano, in particolare a livello 
europeo, l'istituzione di meccanismi di 
certificazione della protezione dei dati 
nonché di sigilli e marchi di protezione dei 
dati che consentano agli interessati di 
valutare rapidamente il livello di 
protezione dei dati garantito dai 
responsabili del trattamento e dagli 
incaricati del trattamento. I meccanismi di 
certificazione della protezione dei dati 
contribuiscono alla corretta applicazione 
del presente regolamento, in funzione delle 
specificità settoriali e dei diversi 
trattamenti.

Or. en

Motivazione

L'elaborazione di sigilli e marchi e di altri meccanismi di certificazione deve essere promossa 
dall'industria e, se necessario, sottoposta alla supervisione dell'autorità di controllo.

Emendamento 2359
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I meccanismi di certificazione della 
protezione dei dati devono essere 
intenzionali, convenienti e accessibili 
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tramite una procedura trasparente e non 
eccessivamente onerosa. Tali meccanismi 
devono altresì essere aperti a tutte le 
tecnologie e suscettibili di essere applicati 
su scala globale, nonché contribuire alla 
corretta applicazione del presente 
regolamento, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche dei diversi 
settori e dei diversi trattamenti.

Or. en

Emendamento 2360
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Durante tale procedura di 
certificazione, l'autorità di controllo può 
chiedere a terzi con competenze 
specialistiche di eseguire un audit del 
responsabile o dell'incaricato del 
trattamento per suo conto. La 
certificazione definitiva è rilasciata 
dall'autorità di controllo.

Or. en

Emendamento 2361
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le autorità di controllo cooperano 
tra loro in conformità degli articoli 46 e 
57. A questo proposito, le autorità di 
controllo conferiscono ai responsabili e 
agli incaricati del trattamento conformi al 
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presente regolamento il marchio 
uniformato di protezione dei dati, ovvero 
il "sigillo europeo di protezione dei dati".

Or. en

Emendamento 2362
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Le autorità di controllo cooperano 
tra loro in conformità degli articoli 46 e 
57 per garantire un livello armonizzato 
dei meccanismi di certificazione della 
protezione dei dati nell'Unione. A questo 
proposito, le autorità di controllo 
conferiscono ai responsabili e agli 
incaricati del trattamento conformi al 
presente regolamento il marchio 
uniformato di protezione dei dati, ovvero 
il "sigillo europeo di protezione dei dati".

Or. en

Emendamento 2363
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Il "sigillo europeo di protezione 
dei dati" è valido per tutto il periodo in 
cui il livello di protezione dei dati del 
responsabile o dell'incaricato del 
trattamento è pienamente conforme al 
presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 2364
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. In deroga al paragrafo 1 
quater, il "sigillo europeo di protezione 
dei dati" è valido per un massimo di 
cinque anni.

Or. en

Emendamento 2365
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 39 – 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 meccanismi di 
certificazione della protezione dei dati di 
cui al paragrafo 1, comprese le condizioni 
di rilascio e ritiro e i requisiti per il 
riconoscimento nell'Unione e in paesi 
terzi.

soppresso

Or. de

Emendamento 2366
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2
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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 meccanismi di 
certificazione della protezione dei dati di 
cui al paragrafo 1, comprese le condizioni 
di rilascio e ritiro e i requisiti per il 
riconoscimento nell'Unione e in paesi 
terzi.

soppresso

Or. en

Motivazione

Occorre porre in evidenza le soluzioni proposte dall'industria e dalle autorità di controllo 
sulla base di competenze operative.

Emendamento 2367
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 39 – 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 meccanismi di 
certificazione della protezione dei dati di 
cui al paragrafo 1, comprese le condizioni 
di rilascio e ritiro e i requisiti per il 
riconoscimento nell'Unione e in paesi terzi.

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, previa consultazione delle 
parti interessate (comitato europeo per la 
protezione dei dati, autorità nazionali di 
protezione dei dati, organizzazioni 
industriali e non governative), atti delegati 
conformemente all'articolo 86 al fine di 
precisare i criteri e i requisiti concernenti i 
meccanismi di certificazione della 
protezione dei dati di cui al paragrafo 1, 
comprese le condizioni di rilascio e ritiro e 
i requisiti per il riconoscimento e la 
promozione nell'Unione e in paesi terzi.

Alla Commissione è inoltre conferito il 
potere di adottare, previa consultazione 
delle parti interessate (comitato europeo 
per la protezione dei dati, autorità 
nazionali di protezione dei dati, 



AM\929519IT.doc 15/152 PE506.169v02-00

IT

organizzazioni industriali e non 
governative), atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di definire 
ulteriormente i requisiti di accreditamento 
dei revisori.

Or. en

Emendamento 2368
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 39 – 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 meccanismi di 
certificazione della protezione dei dati di 
cui al paragrafo 1, comprese le condizioni 
di rilascio e ritiro e i requisiti per il 
riconoscimento nell'Unione e in paesi terzi.

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 meccanismi di 
certificazione della protezione dei dati di 
cui al paragrafo 1, comprese le condizioni 
di rilascio e ritiro e i requisiti per il 
riconoscimento nell'Unione e in paesi terzi, 
a condizione che tali misure siano aperte 
a tutte le tecnologie.

Or. en

Emendamento 2369
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 39 – 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 meccanismi di 
certificazione della protezione dei dati di 
cui al paragrafo 1, comprese le condizioni 
di rilascio e ritiro e i requisiti per il 

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 meccanismi di 
certificazione della protezione dei dati di 
cui al paragrafo 1, comprese le condizioni 
di rilascio, ritiro ed estinzione e i requisiti 
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riconoscimento nell'Unione e in paesi terzi. per il riconoscimento nell'Unione e in paesi 
terzi.

Or. es

Emendamento 2370
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 39 – 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 meccanismi di 
certificazione della protezione dei dati di 
cui al paragrafo 1, comprese le condizioni 
di rilascio e ritiro e i requisiti per il 
riconoscimento nell'Unione e in paesi terzi.

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 meccanismi di 
certificazione della protezione dei dati di 
cui al paragrafo 1, comprese le condizioni 
di rilascio e ritiro e i requisiti per il 
riconoscimento nell'Unione e in paesi terzi. 
Tali atti delegati attribuiscono diritti 
opponibili agli interessati.

Or. en

Emendamento 2371
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 39 – 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 meccanismi di 
certificazione della protezione dei dati di 
cui al paragrafo 1, comprese le condizioni 
di rilascio e ritiro e i requisiti per il 
riconoscimento nell'Unione e in paesi terzi.

2. Le autorità di controllo e il comitato 
europeo per la protezione dei dati fissano 
e precisano i criteri e i requisiti 
concernenti i meccanismi di certificazione 
della protezione dei dati, comprese le 
condizioni di rilascio e ritiro e i requisiti 
per il riconoscimento nell'Unione e in paesi 
terzi.
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Or. en

Emendamento 2372
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Prima dell'entrata in vigore del 
presente regolamento, il gruppo di lavoro 
"articolo 29", istituito dalla direttiva 
95/46/CE, presenta delle raccomandazioni 
dettagliate concernenti l'attuazione del 
presente articolo, sulla base delle attuali 
esperienze acquisite a livello europeo e 
nazionale, e un documento di 
orientamento per la loro gestione, 
comprese le categorie del trattamento di 
dati personali cui è necessario applicare 
in via prioritaria un meccanismo di 
certificazione.
La Commissione può proporre di 
legiferare in materia secondo la 
procedura legislativa ordinaria.

Or. fr

Motivazione

È urgente procedere a una certificazione di tale natura, fra l'altro per le applicazioni digitali, 
dato l'elevato numero di operazioni di trattamento dei dati che riguardano la vita quotidiana 
di ognuno e tenuto conto del fatto che molte ATS nazionali hanno già incoraggiato l'adozione 
di meccanismi di certificazione sia a livello nazionale (in particolare in Francia, Germania e 
Spagna) che a livello dell'Unione, sulla base dei finanziamenti dell'UE. Un approccio di tal 
genere sarebbe molto utile nel contesto dei servizi internazionali.

Emendamento 2373
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può stabilire norme 
tecniche riguardanti i meccanismi di 
certificazione e i sigilli e marchi di 
protezione dei dati e le modalità per 
promuovere e riconoscere i meccanismi di 
certificazione e i sigilli e marchi di 
protezione dei dati. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 
2.

soppresso

Or. de

Emendamento 2374
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può stabilire norme 
tecniche riguardanti i meccanismi di 
certificazione e i sigilli e marchi di 
protezione dei dati e le modalità per 
promuovere e riconoscere i meccanismi di 
certificazione e i sigilli e marchi di 
protezione dei dati. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 
2.

soppresso

Or. en

Emendamento 2375
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può stabilire norme 
tecniche riguardanti i meccanismi di 
certificazione e i sigilli e marchi di 
protezione dei dati e le modalità per 
promuovere e riconoscere i meccanismi di 
certificazione e i sigilli e marchi di 
protezione dei dati. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 
2.

soppresso

Or. en

Motivazione

Occorre porre in evidenza le soluzioni proposte dall'industria e dalle autorità di controllo 
sulla base di competenze operative.

Emendamento 2376
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può stabilire norme 
tecniche riguardanti i meccanismi di 
certificazione e i sigilli e marchi di 
protezione dei dati e le modalità per 
promuovere e riconoscere i meccanismi di 
certificazione e i sigilli e marchi di 
protezione dei dati. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 
2.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di stabilire norme 
tecniche riguardanti i meccanismi di 
certificazione e i sigilli e marchi di 
protezione dei dati e le modalità per 
promuovere e riconoscere i meccanismi di 
certificazione e i sigilli e marchi di 
protezione dei dati.

Or. en

Motivazione

Emendamento orizzontale che sostituisce tutti gli atti di esecuzione con atti delegati al fine di 
garantire il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo nel processo decisionale.
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Emendamento 2377
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può stabilire norme 
tecniche riguardanti i meccanismi di 
certificazione e i sigilli e marchi di 
protezione dei dati e le modalità per 
promuovere e riconoscere i meccanismi di 
certificazione e i sigilli e marchi di 
protezione dei dati. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 
2.

3. Le autorità di controllo e il comitato 
europeo per la protezione dei dati possono 
stabilire norme tecniche riguardanti i 
meccanismi di certificazione e i sigilli e 
marchi di protezione dei dati e le modalità 
per promuovere e riconoscere i meccanismi 
di certificazione e i sigilli e marchi di 
protezione dei dati. 

Or. en

Emendamento 2378
Nathalie Griesbeck

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono l'armonizzazione delle 
certificazioni in materia di 
memorizzazione dei dati relativi alla 
salute e la creazione di un meccanismo di 
certificazione europeo. Il comitato 
europeo per la protezione dei dati, 
conformemente all'articolo 66, definisce 
le linee direttrici e le raccomandazioni 
entro un termine ragionevole, al fine di 
armonizzare in seno all'Unione le 
certificazioni per l'attività di 
memorizzazione dei dati relativi alla 
salute, promuovendo un elevato livello di 
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protezione di tali dati e l'interoperabilità 
dei meccanismi di certificazione.

Or. fr

Emendamento 2379
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 bis
Organismo di controllo accreditato

1. Le autorità di controllo procedono 
all'accreditamento di un organismo di 
controllo se è dimostrato che esso:
a) dispone di personale sufficientemente 
qualificato ed esperto;
b) è dotato di competenze, strumenti, 
infrastrutture e solidità finanziaria 
sufficienti;
c) è obiettivo e libero da conflitti di 
interesse in relazione alle sue funzioni; e,
d) ha il suo stabilimento principale nello 
Stato membro.
2. L'autorità di controllo revoca 
l'accreditamento qualora vi sia motivo di 
ritenere che l'organismo di controllo non 
soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1, 
specialmente qualora abbia violato 
ripetutamente gli obblighi derivanti dal 
presente regolamento.
3. Le autorità di controllo vigilano 
costantemente sugli organismi di 
controllo accreditati. Parallelamente, la 
sezione 2 del capitolo IV si applica agli 
organismi di controllo.
4. Alla Commissione è conferito il potere
di adottare atti delegati dopo aver 
consultato il comitato europeo per la 



PE506.169v02-00 22/152 AM\929519IT.doc

IT

protezione dei dati e in conformità 
all'articolo 86, per stabilire i particolari 
della procedura di accreditamento e i 
requisiti minimi per gli organismi di 
controllo.

Or. en

Emendamento 2380
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 39 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 ter
Registro

1. Ogni autorità di controllo predispone 
un registro pubblico elettronico in cui 
tutti i certificati validi e nulli che sono 
stati emessi nello Stato membro sono 
messi a disposizione del pubblico.
2. Gli organismi di controllo devono poter 
presentare le informazioni necessarie in 
formato elettronico.
3. All'autorità di controllo incombe la 
responsabilità di correggere e monitorare 
il registro.
4. Allaa Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati dopo aver 
consultato il comitato europeo per la 
protezione dei dati e in conformità 
all'articolo 86, per stabilire i particolari 
relativi al funzionamento di tali registri e i 
formati elettronici che saranno utilizzati 
dagli organismi di controllo.

Or. en

Emendamento 2381
Josef Weidenholzer
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Proposta di regolamento
Articolo 39 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 quater
Sistemi di archiviazione standard

1. Si ritiene che il responsabile del 
trattamento rispetti il presente 
regolamento o alcuni suoi articoli se tutti i 
trattamenti sono conformi alla definizione 
di un sistema di archiviazione standard. 
2. Una particolare forma di trattamento 
può essere considerata un sistema di 
archiviazione standard se:
a) un numero rilevante di responsabili o 
incaricati del trattamento nell'Unione 
utilizza sistemi simili;
b) questi sistemi di archiviazione 
comportano un basso rischio di violazione 
dei diritti degli interessati in 
considerazione delle finalità del 
trattamento e del tipo di dati personali 
trattati; e,
c) la definizione assicura che i 
responsabili aderenti al sistema sono 
pienamente conformi al presente 
regolamento o ad alcuni dei suoi articoli.
3. La dichiarazione in un atto delegato 
deve stabilire almeno:
a) le categorie di interessati;
b) le categorie di dati personali trattati;
c) la o le finalità del trattamento di 
ciascuna categoria di dati;
d) i fondamenti di un trattamento 
legittimo;
e) le categorie di destinatari;
f) la necessaria trasmissione di 
informazioni all'interessato
g) l'ulteriore documentazione necessaria;
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h) le misure di sicurezza necessarie; e,
i) i periodi massimi di conservazione;

j) gli articoli del presente regolamento che 
il responsabile del trattamento deve 
rispettare nel trattamento dei dati nei 
limiti della definizione di sistema di 
archiviazione standard.
4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati dopo aver 
consultato il comitato europeo per la 
protezione dei dati e in conformità 
all'articolo 86, per stabilire i sistemi di 
archiviazione standard ai sensi del 
presente articolo. La Commissione può 
predisporre moduli standard che possono 
essere usati dai responsabili e dagli 
incaricati del trattamento dei sistemi di 
archiviazione standard a garanzia della 
piena conformità al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 2382
Axel Voss

Proposta di regolamento
Capitolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

TRASFERIMENTO DI DATI 
PERSONALI VERSO PAESI TERZI O 
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

TRASFERIMENTO DI DATI 
PERSONALI VERSO PAESI TERZI, 
GRUPPI DI IMPRESE O 
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Or. en

Emendamento 2383
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Il trasferimento di dati personali oggetto di 
un trattamento o destinati a essere oggetto 
di un trattamento dopo il trasferimento 
verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, compreso il trasferimento 
successivo di dati personali da un paese 
terzo o un'organizzazione internazionale 
verso un altro paese terzo o un'altra 
organizzazione internazionale, è ammesso 
soltanto se il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento rispettano le 
condizioni indicate nel presente capo, fatte 
salve le altre disposizioni del presente 
regolamento.

Il trasferimento di dati personali oggetto di 
un trattamento o destinati a essere oggetto 
di un trattamento dopo il trasferimento 
verso un paese terzo, all'interno di un 
gruppo di imprese, o un'organizzazione 
internazionale, compreso il trasferimento 
successivo di dati personali da un paese 
terzo, all'interno di un gruppo di imprese,
o un'organizzazione internazionale verso 
un altro paese terzo o un'altra 
organizzazione internazionale, è ammesso 
soltanto se il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento rispettano le 
condizioni indicate nel presente capo, fatte 
salve le altre disposizioni del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 2384
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il trasferimento di dati personali oggetto di 
un trattamento o destinati a essere oggetto 
di un trattamento dopo il trasferimento 
verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, compreso il trasferimento 
successivo di dati personali da un paese 
terzo o un'organizzazione internazionale 
verso un altro paese terzo o un'altra 
organizzazione internazionale, è ammesso 
soltanto se il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento rispettano le 
condizioni indicate nel presente capo, fatte 
salve le altre disposizioni del presente 
regolamento.

Il trasferimento di dati personali oggetto di 
un trattamento o destinati a essere oggetto 
di un trattamento dopo il trasferimento 
verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, compreso il trasferimento 
successivo di dati personali da un paese 
terzo o un'organizzazione internazionale 
verso un altro paese terzo o un'altra 
organizzazione internazionale, è ammesso 
soltanto se il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento rispettano le 
condizioni indicate nel presente capo, fatte 
salve le altre disposizioni del presente 
regolamento, fatte salve le decisioni 
adottate dalla Commissione sulla base 
dell'articolo 25, paragrafo 6, o 
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dell'articolo 26, paragrafo 4, della 
direttiva 95/46/CE o le autorizzazioni 
emesse dall'autorità di controllo sulla 
base dell'articolo 26, paragrafo 2 della 
medesima direttiva.

Or. en

Motivazione

Le precedenti decisioni di adeguatezza della Commissione contengono già norme per 
l'esecuzione dei trasferimenti successivi e tali norme devono continuare ad applicarsi.

Emendamento 2385
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il trasferimento di dati personali oggetto di 
un trattamento o destinati a essere oggetto 
di un trattamento dopo il trasferimento 
verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, compreso il trasferimento 
successivo di dati personali da un paese 
terzo o un'organizzazione internazionale 
verso un altro paese terzo o un'altra 
organizzazione internazionale, è ammesso 
soltanto se il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento rispettano le 
condizioni indicate nel presente capo, fatte 
salve le altre disposizioni del presente 
regolamento.

Il trasferimento di dati personali oggetto di 
un trattamento o destinati a essere oggetto 
di un trattamento dopo il trasferimento 
verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, compreso il trasferimento 
successivo di dati personali da un paese 
terzo o un'organizzazione internazionale 
verso un altro paese terzo o un'altra 
organizzazione internazionale, è ammesso 
soltanto se il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento rispettano le 
condizioni indicate nel presente capo, fatte 
salve le altre disposizioni del presente 
regolamento. Sono vietati i trasferimenti 
verso paesi terzi le cui leggi prevedano 
esplicitamente un trattamento che sarebbe 
illegale ai sensi del presente regolamento 
o che è in altro modo incompatibile con i 
diritti fondamentali, come per esempio per 
finalità politiche e di politica estera non 
necessariamente volte all'applicazione 
della legge o alla sicurezza nazionale.

Or. en
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Emendamento 2386
Carmen Romero López

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il trasferimento di dati personali oggetto di 
un trattamento o destinati a essere oggetto 
di un trattamento dopo il trasferimento 
verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, compreso il trasferimento 
successivo di dati personali da un paese 
terzo o un'organizzazione internazionale 
verso un altro paese terzo o un'altra 
organizzazione internazionale, è ammesso 
soltanto se il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento rispettano le 
condizioni indicate nel presente capo, fatte 
salve le altre disposizioni del presente 
regolamento.

Il trasferimento di dati personali oggetto di 
un trattamento o destinati a essere oggetto 
di un trattamento dopo il trasferimento 
verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, compreso il trasferimento 
successivo di dati personali da un paese 
terzo o un'organizzazione internazionale 
verso un altro paese terzo o un'altra 
organizzazione internazionale, è ammesso 
soltanto se il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento rispettano le 
condizioni indicate nel presente capo, fatte 
salve le altre disposizioni del presente 
regolamento. È vietato il trasferimento 
verso paesi terzi le cui legislazioni 
consentano esplicitamente un trattamento 
illecito dei dati ai sensi del presente 
regolamento o altrimenti incompatibile 
con i diritti fondamentali, come il 
trattamento per finalità di politica interna 
o estera non necessario ai fini del rispetto 
delle leggi o della sicurezza nazionale.

Or. es

Motivazione

L'obiettivo è vietare il trasferimento a paesi terzi il cui ordinamento giuridico preveda un 
trattamento dei dati personali dei cittadini dell'UE incompatibile con il presente regolamento 
e/o con i diritti fondamentali.

Emendamento 2387
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il trasferimento è ammesso se la 
Commissione ha deciso che il paese terzo, 
o un territorio o settore di trattamento 
all'interno del paese terzo, o 
l'organizzazione internazionale in 
questione garantisce un livello di 
protezione adeguato. In tal caso il 
trasferimento non necessita di ulteriori
autorizzazioni.

1. Il trasferimento è ammesso se la 
Commissione ha deciso che il paese terzo, 
o un territorio o settore di trattamento 
all'interno del paese terzo, o 
l'organizzazione internazionale in 
questione garantisce un livello di
protezione adeguato. In tal caso il 
trasferimento non necessita di 
autorizzazioni specifiche.

Or. es

Emendamento 2388
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il trasferimento è ammesso se la 
Commissione ha deciso che il paese terzo, 
o un territorio o settore di trattamento 
all'interno del paese terzo, o 
l'organizzazione internazionale in 
questione garantisce un livello di 
protezione adeguato. In tal caso il 
trasferimento non necessita di ulteriori 
autorizzazioni.

1. Il trasferimento è ammesso se il 
comitato europeo per la protezione dei 
dati in consultazione con la Commissione 
ha deciso che il paese terzo, o un territorio 
o settore di trattamento all'interno del paese 
terzo, o l'organizzazione internazionale in 
questione garantisce un livello di 
protezione adeguato. In tal caso il 
trasferimento non necessita di ulteriori 
autorizzazioni.

Or. en

Emendamento 2389
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il trasferimento è ammesso se la 
Commissione ha deciso che il paese terzo, 
o un territorio o settore di trattamento 
all'interno del paese terzo, o 
l'organizzazione internazionale in 
questione garantisce un livello di 
protezione adeguato. In tal caso il 
trasferimento non necessita di ulteriori 
autorizzazioni.

1. Il trasferimento è ammesso se vigono 
accordi o intese internazionali tra l'UE o 
uno Stato membro e un paese terzo o se la 
Commissione ha deciso che il paese terzo, 
o un territorio o settore di trattamento 
all'interno del paese terzo, o 
l'organizzazione internazionale in 
questione garantisce un livello di 
protezione adeguato. In tal caso il 
trasferimento non necessita di ulteriori 
autorizzazioni.

Or. en

Emendamento 2390
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Tutti i trasferimenti di dati da un 
cloud nella giurisdizione dell'Unione 
europea a un cloud sotto la giurisdizione 
di un paese terzo devono essere 
accompagnati da una notifica 
all'interessato per informarlo di tale 
trasferimento e dei suoi effetti giuridici.

Or. en

Emendamento 2391
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) lo stato di diritto, la pertinente a) lo stato di diritto, la pertinente 
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legislazione generale e settoriale vigente, 
anche in materia penale, di pubblica 
sicurezza, difesa e sicurezza nazionale, le 
regole professionali e le misure di 
sicurezza osservate nel paese terzo o 
dall'organizzazione internazionale in 
questione, nonché i diritti effettivi e 
azionabili, compreso il diritto degli 
interessati a un ricorso effettivo in sede 
amministrativa e giudiziaria, in particolare 
quelli che risiedono nell'Unione e i cui dati 
personali sono oggetto di trasferimento;

legislazione generale e settoriale vigente, 
anche in materia penale, di pubblica 
sicurezza, difesa e sicurezza nazionale, le 
regole professionali e le misure di 
sicurezza osservate nel paese terzo o 
dall'organizzazione internazionale in 
questione, la giurisprudenza precedente 
nonché i diritti effettivi e azionabili, 
compreso il diritto degli interessati a un 
ricorso effettivo in sede amministrativa e 
giudiziaria, in particolare quelli che 
risiedono nell'Unione e i cui dati personali 
sono oggetto di trasferimento;

Or. en

Emendamento 2392
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) lo stato di diritto, la pertinente 
legislazione generale e settoriale vigente, 
anche in materia penale, di pubblica 
sicurezza, difesa e sicurezza nazionale, le 
regole professionali e le misure di 
sicurezza osservate nel paese terzo o 
dall'organizzazione internazionale in 
questione, nonché i diritti effettivi e 
azionabili, compreso il diritto degli 
interessati a un ricorso effettivo in sede 
amministrativa e giudiziaria, in particolare 
quelli che risiedono nell'Unione e i cui dati 
personali sono oggetto di trasferimento;

a) lo stato di diritto, la pertinente 
legislazione generale e settoriale vigente, 
anche in materia penale, di pubblica 
sicurezza, difesa e sicurezza nazionale, la 
giurisprudenza dei tribunali, le regole 
professionali e le misure di sicurezza 
osservate nel paese terzo o 
dall'organizzazione internazionale in 
questione, nonché i diritti effettivi e 
azionabili, compreso il diritto degli 
interessati a un ricorso effettivo in sede 
amministrativa e giudiziaria, in particolare 
quelli che risiedono nell'Unione e i cui dati 
personali sono oggetto di trasferimento;

Or. en

Emendamento 2393
Sonia Alfano, Gianni Vattimo
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Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) lo stato di diritto, la pertinente 
legislazione generale e settoriale vigente, 
anche in materia penale, di pubblica 
sicurezza, difesa e sicurezza nazionale, le 
regole professionali e le misure di 
sicurezza osservate nel paese terzo o 
dall'organizzazione internazionale in 
questione, nonché i diritti effettivi e 
azionabili, compreso il diritto degli 
interessati a un ricorso effettivo in sede 
amministrativa e giudiziaria, in particolare 
quelli che risiedono nell'Unione e i cui dati 
personali sono oggetto di trasferimento;

a) lo stato di diritto, la pertinente 
legislazione vigente, anche in materia 
penale, di pubblica sicurezza, difesa e 
sicurezza nazionale, come anche 
l'attuazione di tale legislazione, le regole 
professionali e le misure di sicurezza 
osservate nel paese terzo o 
dall'organizzazione internazionale in 
questione, nonché i diritti effettivi e 
azionabili, compreso il diritto degli 
interessati a un ricorso effettivo in sede 
amministrativa e giudiziaria, in particolare 
quelli che risiedono nell'Unione e i cui dati 
personali sono oggetto di trasferimento;

Or. en

Emendamento 2394
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) lo stato di diritto, la pertinente 
legislazione generale e settoriale vigente, 
anche in materia penale, di pubblica 
sicurezza, difesa e sicurezza nazionale, le 
regole professionali e le misure di 
sicurezza osservate nel paese terzo o 
dall'organizzazione internazionale in 
questione, nonché i diritti effettivi e 
azionabili, compreso il diritto degli 
interessati a un ricorso effettivo in sede 
amministrativa e giudiziaria, in particolare 
quelli che risiedono nell'Unione e i cui dati 
personali sono oggetto di trasferimento;

a) il livello di penetrazione e di 
consolidamento dello stato di diritto, la 
pertinente legislazione generale e settoriale 
vigente, anche in materia penale, di 
pubblica sicurezza, difesa e sicurezza 
nazionale, le regole professionali e le 
misure di sicurezza osservate in materia di 
protezione dei dati personali nel paese 
terzo o dall'organizzazione internazionale 
in questione, nonché l'accesso alla 
giustizia e il grado di azionabilità ed 
effettività dei diritti, compreso il diritto 
all'azione e a un ricorso in sede sia 
amministrativa che giudiziaria, in 
particolare per i residenti nell'Unione i cui 
dati personali sono oggetto di 
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trasferimento;

Or. es

Emendamento 2395
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) gli impegni internazionali assunti dal 
paese terzo o dall'organizzazione 
internazionale in questione.

c) gli impegni internazionali assunti dal 
paese terzo o dall'organizzazione 
internazionale in questione, in particolare 
ogni convenzione o strumento 
giuridicamente vincolante ai sensi del 
diritto internazionale o umanitario.

Or. en

Motivazione

Ciò contribuirebbe ad aumentare l'importanza dell'adesione di paesi terzi a strumenti come 
la convenzione del Consiglio d'Europa n. 108.

Emendamento 2396
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può decidere che un 
paese terzo, o un territorio o settore di 
trattamento all'interno del paese terzo, o 
un'organizzazione internazionale garantisce 
un livello di protezione adeguato ai sensi 
del paragrafo 2. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 
2.

3. Alla Commissione è assegnato il 
compito di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 86 al fine di
decidere che un paese terzo, o un territorio 
o settore di trattamento all'interno del paese 
terzo, o un'organizzazione internazionale 
garantisce un livello di protezione adeguato 
ai sensi del paragrafo 2.
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Or. en

Motivazione

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

Emendamento 2397
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può decidere che un 
paese terzo, o un territorio o settore di 
trattamento all'interno del paese terzo, o 
un'organizzazione internazionale garantisce 
un livello di protezione adeguato ai sensi 
del paragrafo 2. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura d'esame 
di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

3. La Commissione può decidere che un 
paese terzo, o un territorio all'interno del 
paese terzo, o un'organizzazione 
internazionale garantisce un livello di 
protezione adeguato ai sensi del paragrafo 
2. Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 87, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 2398
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può decidere che un 
paese terzo, o un territorio o settore di 
trattamento all'interno del paese terzo, o 
un'organizzazione internazionale garantisce 
un livello di protezione adeguato ai sensi 
del paragrafo 2. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 
2.

3. Alla Commissione è assegnato il 
compito di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 86 al fine di
decidere che un paese terzo, o un territorio 
all'interno del paese terzo, o 
un'organizzazione internazionale garantisce 
un livello di protezione adeguato ai sensi 
del paragrafo 2.
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Or. en

Emendamento 2399
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'atto di esecuzione specifica il proprio 
campo di applicazione geografico e 
settoriale e, se del caso, identifica l'autorità 
di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b).

4. L'atto delegato specifica il proprio 
campo di applicazione geografico e 
settoriale e, se del caso, identifica l'autorità 
di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b).

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 2400
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'atto di esecuzione specifica il proprio 
campo di applicazione geografico e 
settoriale e, se del caso, identifica l'autorità 
di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b).

4. L'atto delegato specifica il proprio 
campo di applicazione territoriale e 
identifica l'autorità di controllo di cui al 
paragrafo 2, lettera b).

Or. en

Emendamento 2401
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione adotta e rende 
pubbliche procedure vincolanti dirette a 
concordare decisioni in materia di 
adeguatezza della protezione, che devono 
contenere almeno le seguenti 
informazioni:
a) le procedure con cui un paese terzo, o 
un territorio o settore di trattamento 
all'interno di tale paese terzo (che può 
essere rappresentato da un'associazione o 
da un gruppo di responsabili e incaricati 
del trattamento), o un'organizzazione 
internazionale o regionale, possono 
richiedere che sia emessa una decisione di 
adeguatezza;
b) le fasi della procedura decisionale, 
compresi i limiti di tempo entro i quali 
deve essere completata ciascuna fase;
c) i diritti della/e parte/i che hanno chiesto 
la decisione di adeguatezza di presentare 
il proprio caso nelle diverse fasi della 
procedura;
d) le modalità in cui le parti interessate 
(tra cui persone fisiche, organizzazioni dei 
consumatori, esperti del mondo 
accademico, organismi governativi, 
responsabili e incaricati del trattamento e 
altri) possono esprimere i propri pareri in 
relazione alla decisione proposta.
La Commissione approva o respinge una 
domanda di decisione relativa 
all'adeguatezza della protezione entro un 
anno dalla presentazione.

Or. en

Motivazione

Emendamento pensato per aumentare l'efficacia e la trasparenza delle procedure di 
adeguatezza.
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Emendamento 2402
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può decidere che un 
paese terzo, o un territorio o settore di 
trattamento all'interno del paese terzo, o 
un'organizzazione internazionale non 
garantisce un livello di protezione 
adeguato ai sensi del paragrafo 2, in 
particolare nei casi in cui la pertinente 
legislazione generale e settoriale vigente 
nel paese terzo o per l'organizzazione 
internazionale in questione non 
garantisce diritti effettivi e azionabili, 
compreso il diritto degli interessati a un 
ricorso effettivo in sede amministrativa e 
giudiziaria, in particolare quelli residenti 
nell'Unione i cui dati personali sono 
oggetto di trasferimento. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2, o, in casi di estrema urgenza 
per gli interessati relativamente al loro 
diritto alla protezione dei dati, secondo la 
procedura cui all'articolo 87, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Emendamento 2403
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può decidere che un 
paese terzo, o un territorio o settore di 
trattamento all'interno del paese terzo, o 
un'organizzazione internazionale non 

5. Alla Commissione è assegnato il 
compito di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 86 al fine di
decidere che un paese terzo, o un territorio 
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garantisce un livello di protezione adeguato 
ai sensi del paragrafo 2, in particolare nei 
casi in cui la pertinente legislazione 
generale e settoriale vigente nel paese terzo 
o per l'organizzazione internazionale in 
questione non garantisce diritti effettivi e 
azionabili, compreso il diritto degli 
interessati a un ricorso effettivo in sede 
amministrativa e giudiziaria, in particolare 
quelli residenti nell'Unione i cui dati 
personali sono oggetto di trasferimento. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 87, paragrafo 2, o, in casi di 
estrema urgenza per gli interessati 
relativamente al loro diritto alla 
protezione dei dati, secondo la procedura 
cui all'articolo 87, paragrafo 3.

all'interno del paese terzo, o 
un'organizzazione internazionale non 
garantisce un livello di protezione adeguato 
ai sensi del paragrafo 2, in particolare nei 
casi in cui la pertinente legislazione 
vigente nel paese terzo o per 
l'organizzazione internazionale in 
questione non garantisce diritti effettivi e 
azionabili, compreso il diritto degli 
interessati a un ricorso effettivo in sede 
amministrativa e giudiziaria, in particolare 
quelli residenti nell'Unione i cui dati 
personali sono oggetto di trasferimento.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 2404
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può decidere che un 
paese terzo, o un territorio o settore di 
trattamento all'interno del paese terzo, o 
un'organizzazione internazionale non 
garantisce un livello di protezione adeguato 
ai sensi del paragrafo 2, in particolare nei 
casi in cui la pertinente legislazione 
generale e settoriale vigente nel paese 
terzo o per l'organizzazione internazionale 
in questione non garantisce diritti effettivi 
e azionabili, compreso il diritto degli 
interessati a un ricorso effettivo in sede 

5. Alla Commissione è assegnato il 
compito di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 86 al fine di
decidere che un paese terzo, o un territorio 
all'interno del paese terzo, o 
un'organizzazione internazionale non 
garantisce un livello di protezione adeguato 
ai sensi del paragrafo 2, in particolare nei 
casi in cui la pertinente legislazione 
vigente nel paese terzo o per 
l'organizzazione internazionale in 
questione non garantisce diritti effettivi e 
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amministrativa e giudiziaria, in particolare 
quelli residenti nell'Unione i cui dati 
personali sono oggetto di trasferimento. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 87, paragrafo 2, o, in casi di 
estrema urgenza per gli interessati 
relativamente al loro diritto alla 
protezione dei dati, secondo la procedura 
cui all'articolo 87, paragrafo 3.

azionabili, compreso il diritto degli 
interessati a un ricorso effettivo in sede 
amministrativa e giudiziaria, in particolare 
quelli residenti nell'Unione i cui dati 
personali sono oggetto di trasferimento.

Or. en

Emendamento 2405
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Quando la Commissione decide ai sensi 
del paragrafo 5, è vietato il trasferimento di 
dati personali verso il paese terzo, o un 
territorio o settore di trattamento all'interno 
del paese terzo, o verso l'organizzazione 
internazionale in questione, fatti salvi gli
articoli da 42 a 44. La Commissione avvia, 
al momento opportuno, consultazioni con il 
paese terzo o l'organizzazione 
internazionale per porre rimedio alla 
situazione risultante dalla decisione di cui 
al paragrafo 5.

6. Quando la Commissione decide ai sensi 
del paragrafo 5, il trasferimento di dati 
personali verso il paese terzo, o un 
territorio o settore di trattamento all'interno 
del paese terzo, o verso l'organizzazione 
internazionale in questione, è limitato, nei 
termini che risultano dagli articoli da 42 a 
44. La Commissione avvia, al momento 
opportuno, consultazioni con il paese terzo 
o l'organizzazione internazionale per porre 
rimedio alla situazione risultante dalla 
decisione di cui al paragrafo 5.

Or. es

Emendamento 2406
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. Quando la Commissione decide ai sensi 
del paragrafo 5, è vietato il trasferimento di 
dati personali verso il paese terzo, o un 
territorio o settore di trattamento all'interno 
del paese terzo, o verso l'organizzazione 
internazionale in questione, fatti salvi gli 
articoli da 42 a 44. La Commissione avvia, 
al momento opportuno, consultazioni con il 
paese terzo o l'organizzazione 
internazionale per porre rimedio alla 
situazione risultante dalla decisione di cui 
al paragrafo 5.

6. Quando la Commissione decide ai sensi 
del paragrafo 5, è vietato il trasferimento di 
dati personali verso il paese terzo, o un 
territorio o settore di trattamento all'interno 
del paese terzo, o verso l'organizzazione 
internazionale in questione, fatto salvo 
l'articolo 42. La Commissione avvia, al 
momento opportuno, consultazioni con il 
paese terzo o l'organizzazione 
internazionale per porre rimedio alla 
situazione risultante dalla decisione di cui 
al paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 2407
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. La decisione di adeguatezza della 
Commissione ai sensi del presente articolo 
può essere riconsiderata se nel paese terzo 
viene ristabilito un livello di protezione 
adeguato.

Or. en

Emendamento 2408
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione pubblica nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea l'elenco dei 

7. La Commissione pubblica nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea e sul suo sito 



PE506.169v02-00 40/152 AM\929519IT.doc

IT

paesi terzi, dei territori e settori di 
trattamento all'interno di un paese terzo, e 
delle organizzazioni internazionali per i 
quali ha deciso che è o non è garantito un 
livello di protezione adeguato.

Internet l'elenco dei paesi terzi, dei territori 
e settori di trattamento all'interno di un 
paese terzo, e delle organizzazioni 
internazionali per i quali ha deciso che è o 
non è garantito un livello di protezione 
adeguato.

Or. en

Emendamento 2409
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione pubblica nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea l'elenco dei 
paesi terzi, dei territori e settori di 
trattamento all'interno di un paese terzo, e 
delle organizzazioni internazionali per i 
quali ha deciso che è o non è garantito un 
livello di protezione adeguato.

7. La Commissione pubblica nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea e sul suo sito 
Internet, l'elenco dei paesi terzi, dei 
territori e settori di trattamento all'interno 
di un paese terzo, e delle organizzazioni 
internazionali per i quali ha deciso che è o 
non è garantito un livello di protezione 
adeguato.

Or. en

Emendamento 2410
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione pubblica nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea l'elenco dei 
paesi terzi, dei territori e settori di 
trattamento all'interno di un paese terzo, e 
delle organizzazioni internazionali per i 
quali ha deciso che è o non è garantito un 
livello di protezione adeguato.

7. La Commissione pubblica nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea e sul suo sito 
Internet l'elenco dei paesi terzi, dei territori 
e settori di trattamento all'interno di un 
paese terzo, e delle organizzazioni 
internazionali per i quali ha deciso che è o 
non è garantito un livello di protezione 
adeguato.
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Or. en

Emendamento 2411
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Le decisioni adottate dalla Commissione 
in base all'articolo 25, paragrafo 6, o 
all'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 
95/46/CE restano in vigore fino a quando 
non vengono modificate, sostituite o 
abrogate dalla Commissione.

8. Le decisioni adottate dalla Commissione 
in base all'articolo 25, paragrafo 6, o 
all'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 
95/46/CE restano in vigore per due anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. hu

Emendamento 2412
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Le decisioni adottate dalla Commissione 
in base all'articolo 25, paragrafo 6, o 
all'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 
95/46/CE restano in vigore fino a quando 
non vengono modificate, sostituite o 
abrogate dalla Commissione.

8. Le decisioni adottate dalla Commissione 
in base all'articolo 25, paragrafo 6, o 
all'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 
95/46/CE vengono riviste dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento. La 
Commissione, a due anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento, riferisce 
al Consiglio e al Parlamento in merito ai 
risultati di tale revisione e alle azioni 
intraprese. Al comitato europeo per la 
protezione dei dati viene anticipatamente
offerta l'opportunità di corredare la 
relazione con le proprie osservazioni.

Or. de
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Emendamento 2413
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Le decisioni adottate dalla Commissione 
in base all'articolo 25, paragrafo 6, o 
all'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 
95/46/CE restano in vigore fino a quando 
non vengono modificate, sostituite o 
abrogate dalla Commissione.

8. Le decisioni adottate dalla Commissione 
in base all'articolo 25, paragrafo 6, o 
all'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 
95/46/CE restano in vigore per due anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 2414
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Accordi o intese internazionali tra 
l'UE o uno Stato membro e un paese terzo 
si considerano ugualmente adeguati ai 
sensi del presente articolo.

Or. en

Motivazione

È necessario che accordi e intese internazionali tra l'UE o uno Stato membro e un paese terzo 
rimangano in essere, specialmente se sono stati sottoscritti quando la direttiva 95/46/CE era 
già in vigore.

Emendamento 2415
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Se la Commissione non ha preso alcuna 
decisione ai sensi dell'articolo 41, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento può trasferire dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale solo se ha offerto garanzie 
adeguate per la protezione dei dati 
personali in uno strumento giuridicamente 
vincolante.

1. Se la Commissione non ha preso alcuna 
decisione ai sensi dell'articolo 41, ovvero 
decide che un paese terzo, una sua 
regione o un settore di trattamento nel 
paese terzo, o un'organizzazione 
internazionale, non garantiscono 
adeguati livelli di protezione in 
conformità dell'articolo 41, paragrafo 5, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento può trasferire dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale solo se ha offerto garanzie 
adeguate per la protezione dei dati 
personali in uno strumento giuridicamente 
vincolante.

Or. en

Emendamento 2416
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se la Commissione non ha preso alcuna 
decisione ai sensi dell'articolo 41, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento può trasferire dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale solo se ha offerto garanzie 
adeguate per la protezione dei dati 
personali in uno strumento giuridicamente 
vincolante.

1. Se la Commissione non ha preso alcuna 
decisione ai sensi dell'articolo 41, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento può trasferire dati personali 
verso un paese terzo, un ramo estero di un 
gruppo di imprese o un'organizzazione 
internazionale solo se ha offerto garanzie 
adeguate per la protezione dei dati 
personali in uno strumento giuridicamente 
vincolante.

Or. en

Emendamento 2417
Josef Weidenholzer
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Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se la Commissione non ha preso alcuna 
decisione ai sensi dell'articolo 41, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato
del trattamento può trasferire dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale solo se ha offerto garanzie 
adeguate per la protezione dei dati 
personali in uno strumento giuridicamente 
vincolante.

1. Se la Commissione non ha preso alcuna 
decisione ai sensi dell'articolo 41, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento può trasferire dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale solo se ha offerto garanzie 
adeguate per la protezione dei dati 
personali in uno strumento giuridicamente 
vincolante.

Tali garanzie adeguate devono:
a) garantire il rispetto dei principi 
applicabili al trattamento dei dati 
personali di cui all'articolo 5;
b) garantire i diritti dell'interessato di cui 
al capo III.
In questi casi è obbligatorio consultare 
l'autorità responsabile per la protezione 
dei dati.

Or. en

Emendamento 2418
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se la Commissione non ha preso alcuna 
decisione ai sensi dell'articolo 41, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento può trasferire dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale solo se ha offerto garanzie 
adeguate per la protezione dei dati 
personali in uno strumento giuridicamente 
vincolante.

1. Se la Commissione non ha preso alcuna 
decisione ai sensi dell'articolo 41, ovvero 
decide che un paese terzo, una sua 
regione o un settore di trattamento nel 
paese terzo, o un'organizzazione 
internazionale, non garantiscono 
adeguati livelli di protezione in 
conformità dell'articolo 41, paragrafo 5, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
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del trattamento può trasferire dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale solo se ha offerto garanzie 
adeguate per la protezione dei dati 
personali in uno strumento giuridicamente 
vincolante.

Or. en

Emendamento 2419
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se la Commissione non ha preso alcuna 
decisione ai sensi dell'articolo 41, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento può trasferire dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale solo se ha offerto garanzie 
adeguate per la protezione dei dati 
personali in uno strumento 
giuridicamente vincolante.

1. Se la Commissione non ha preso alcuna 
decisione ai sensi dell'articolo 41, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento può trasferire dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale solo se ha offerto garanzie 
adeguate.

Or. en

Emendamento 2420
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se la Commissione non ha preso alcuna
decisione ai sensi dell'articolo 41, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento può trasferire dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale solo se ha offerto garanzie 

1. Se la Commissione non ha preso alcuna 
decisione ai sensi dell'articolo 41, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento può trasferire dati personali 
verso un responsabile o un incaricato del 
trattamento in un paese terzo o 
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adeguate per la protezione dei dati 
personali in uno strumento giuridicamente 
vincolante.

un'organizzazione internazionale solo se ha 
offerto garanzie adeguate per la protezione 
dei dati personali in uno strumento 
giuridicamente vincolante.

Or. en

Emendamento 2421
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le norme vincolanti d'impresa conformi 
all'articolo 43; oppure

a) le norme vincolanti d'impresa conformi 
all'articolo 38 ter, oppure

Or. en

Emendamento 2422
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) un valido "sigillo europeo di 
protezione dei dati" a norma 
dell'articolo 39;

Or. en

Motivazione

Il sigillo europeo di protezione dei dati deve ispirare la fiducia degli interessati, creare 
certezza del diritto per i responsabili del trattamento e, al contempo, esportare le norme 
europee in materia di protezione dei dati permettendo alle imprese non-europee di entrare 
più facilmente nei mercati europei dotandosi di una certificazione.
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Emendamento 2423
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) un valido "sigillo europeo di 
protezione dei dati" a norma 
dell'articolo 39;

Or. en

Emendamento 2424
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le clausole tipo di protezione dei dati 
adottate dalla Commissione. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2, oppure or

soppresso

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 2425
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le clausole tipo di protezione dei dati soppresso
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adottate dalla Commissione. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2, or

Or. en

Emendamento 2426
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le clausole tipo di protezione dei dati 
adottate dalla Commissione. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2, or

b) le clausole tipo di protezione dei dati, 
tra il responsabile del trattamento ovvero 
l'incaricato del trattamento e il 
destinatario, che può essere un sub-
incaricato, dei dati all'esterno del SEE, 
che può includere condizioni standard per 
i successivi trasferimenti al di fuori del 
SEE, adottate dalla Commissione. Tali atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2; or

Or. en

Motivazione

Tratto dal parere della commissione ITRE.

Emendamento 2427
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le clausole tipo di protezione dei dati 
adottate dalla Commissione. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 

b) le clausole tipo di protezione dei dati,
adottate dalla Commissione, tra il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
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procedura d'esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2, oppure

del trattamento e il destinatario, che può 
anche essere un subincaricato, al di fuori 
del SEE, che possono anche comprendere 
condizioni standard per i successivi 
trasferimenti di dati al di fuori del SEE. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 87, paragrafo 2, oppure

Or. de

Emendamento 2428
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le clausole tipo di protezione dei dati 
adottate da un'autorità di controllo in 
conformità del meccanismo di coerenza di 
cui all'articolo 57, qualora siano dichiarate 
generalmente valide dalla Commissione ai 
sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera 
b), oppure

c) le clausole tipo di protezione dei dati 
adottate da un'autorità di controllo in 
conformità del meccanismo di coerenza di 
cui all'articolo 57, qualora siano dichiarate 
generalmente valide dalla Commissione ai 
sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera 
b),

Or. en

Emendamento 2429
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le clausole tipo di protezione dei dati 
adottate da un'autorità di controllo in 
conformità del meccanismo di coerenza di 
cui all'articolo 57, qualora siano dichiarate 
generalmente valide dalla Commissione ai 
sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera 

c) le clausole tipo di protezione dei dati, tra 
il responsabile del trattamento ovvero 
l'incaricato del trattamento e il 
destinatario, che può essere un sub-
incaricato, dei dati all'esterno 
dell'Unione, che può includere condizioni 
standard per successivi trasferimenti al di 
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b), oppure fuori dell'Unione, adottate da un'autorità 
di controllo in conformità del meccanismo 
di coerenza di cui all'articolo 57, qualora 
siano dichiarate generalmente valide dalla 
Commissione ai sensi dell'articolo 62, 
paragrafo 1, lettera b), oppure

Or. en

Motivazione

Modifiche tratte dal parere della commissione ITRE.

Emendamento 2430
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le clausole tipo di protezione dei dati 
adottate da un'autorità di controllo in 
conformità del meccanismo di coerenza di 
cui all'articolo 57, qualora siano dichiarate 
generalmente valide dalla Commissione ai 
sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera 
b), oppure

c) le clausole tipo di protezione dei dati
adottate da un'autorità di controllo in 
conformità del meccanismo di coerenza di 
cui all'articolo 57, tra il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
e il destinatario, che può anche essere un 
subincaricato, all'esterno del SEE, che 
possono anche comprendere condizioni 
standard per i successivi trasferimenti di 
dati al di fuori del SEE, a condizione che 
tali clausole tipo di protezione dei dati 
siano dichiarate generalmente valide dalla 
Commissione a norma della procedura 
d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2, 
oppure

Or. de

Emendamento 2431
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) le clausole contrattuali tra il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento e il destinatario dei dati 
autorizzate da un'autorità di controllo in 
conformità del paragrafo 4.

d) le clausole contrattuali tra il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento e il destinatario dei dati in 
conformità del paragrafo 4.

Or. es

Emendamento 2432
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) per finalità storiche, statistiche o 
scientifiche, le misure di cui all'articolo 
83, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 2433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) le clausole contrattuali tra il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento e il destinatario dei dati, 
che integrano le clausole standard sulla 
protezione dei dati di cui alle lettere b) e c) 
del paragrafo 2 del presente articolo, 
autorizzate dalla competente autorità di 
controllo in conformità del paragrafo 4.

Or. en



PE506.169v02-00 52/152 AM\929519IT.doc

IT

Motivazione

Il presente emendamento fornisce un incentivo affinché le organizzazioni non si limitino ai 
requisiti normativi di base per conformarsi ai regimi quali un "sigillo dei dati" o "marchio 
dei dati".

Emendamento 2434
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) le clausole contrattuali tra il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento e il destinatario dei dati, 
che integrano le clausole standard sulla 
protezione dei dati di cui alle lettere b) e c) 
del paragrafo 2 del presente articolo, 
autorizzate dalla competente autorità di 
controllo in conformità del paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Tratto dal parere della commissione ITRE.

Emendamento 2435
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) accordi di cooperazione o impegni 
unilaterali da parte delle autorità 
pubbliche.

Or. en
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Emendamento 2436
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) la partecipazione a un sistema 
internazionale di protezione dei dati 
riconosciuto dalla Commissione.

Or. de

Motivazione

Le disposizioni in materia di trasmissione dei dati verso i paesi terzi attualmente non offrono 
incentivi adeguati affinché i sistemi internazionali di protezione dei dati (ad esempio 
dell'APEC e dell'ECOWAS) si impegnino a favore di un livello di protezione dei dati che 
possa risultare adeguato secondo i parametri dell'UE. La nuova lettera e) è intesa quanto 
meno a offrire la possibilità, in futuro, di riconoscere l'esistenza di adeguate garanzie in virtù 
della partecipazione a un sistema internazionale di protezione dei dati.

Emendamento 2437
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) le misure di cui all'articolo 81 per 
finalità sanitarie o all'articolo 83 per 
finalità storiche, statistiche o di ricerca 
scientifica.

Or. en

Motivazione

Per introdurre un riferimento incrociato tra l'articolo 42 e gli articoli 81 e 83.

Emendamento 2438
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) per finalità storiche, statistiche o
scientifiche, le misure di cui all'articolo 
83, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 2439
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) per finalità storiche, statistiche o 
scientifiche, le misure di cui all'articolo 
83, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Tratto dal parere della commissione ITRE.

Emendamento 2440
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le garanzie adeguate di cui al 
paragrafo 1 possono anche essere offerte 
da un unico strumento legalmente 
vincolante tra l'incaricato del trattamento 
e un altro incaricato che impone al
subincaricato sostanzialmente gli stessi 
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obblighi previsti dalle clausole tipo 
dell'UE di protezione dei dati adottate 
dalla Commissione, laddove un incaricato 
del trattamento svolge un incarico per 
diversi responsabili del trattamento ai fini 
dell'esecuzione di trattamenti 
sostanzialmente simili in relazione ai loro 
rispettivi dati personali, e tali dati 
personali appartenenti a diversi 
responsabili del trattamento sono 
trasferiti, dall'incaricato del trattamento 
e/o dal responsabile del trattamento, a un
altro incaricato del trattamento in un 
paese terzo.

Or. en

Emendamento 2441
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il trasferimento basato sulle clausole 
tipo di protezione dei dati o sulle norme 
vincolanti d'impresa di cui al paragrafo 2, 
lettere a), b) o c) non necessita di ulteriori 
autorizzazioni.

soppresso

Or. en

Emendamento 2442
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il trasferimento basato sulle clausole 
tipo di protezione dei dati o sulle norme 
vincolanti d'impresa di cui al paragrafo 2, 

3. Il trasferimento basato sul paragrafo 2, 
lettere a), b), c) o e) non necessita di 
ulteriori autorizzazioni.
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lettere a), b) o c) non necessita di ulteriori 
autorizzazioni.

Or. en

Emendamento 2443
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il trasferimento basato sulle clausole tipo 
di protezione dei dati o sulle norme 
vincolanti d'impresa di cui al paragrafo 2, 
lettere a), b) o c) non necessita di ulteriori 
autorizzazioni.

3. Il trasferimento basato sulle clausole tipo 
di protezione dei dati o sulle norme 
vincolanti d'impresa di cui al paragrafo 2, 
lettere a) o c) non necessita di ulteriori 
autorizzazioni.

Or. en

Motivazione

Per effetto della soppressione della lettera b) del paragrafo 2.

Emendamento 2444
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il trasferimento basato sulle clausole tipo 
di protezione dei dati o sulle norme 
vincolanti d'impresa di cui al paragrafo 2, 
lettere a), b) o c) non necessita di ulteriori 
autorizzazioni.

3. Il trasferimento basato sulle clausole tipo 
di protezione dei dati o sulle norme 
vincolanti d'impresa di cui al paragrafo 2, 
lettere a) o c) non necessita di ulteriori 
autorizzazioni.

Or. en



AM\929519IT.doc 57/152 PE506.169v02-00

IT

Emendamento 2445
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il trasferimento basato sulle clausole 
tipo di protezione dei dati o sulle norme 
vincolanti d'impresa di cui al paragrafo 2, 
lettere a), b) o c) non necessita di ulteriori 
autorizzazioni.

3. Il trasferimento basato sul paragrafo 2, 
lettere a), b), c) o e) non necessita di 
ulteriori autorizzazioni.

Or. en

Motivazione

Il trasferimento a scopi di ricerca di dati codificati che non possono, e non saranno, re-
identificati dal destinatario ubicato in un paese terzo, deve essere autorizzato senza ulteriore 
carico amministrativo.

Emendamento 2446
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il trasferimento basato sulle clausole tipo 
di protezione dei dati o sulle norme 
vincolanti d'impresa di cui al paragrafo 2, 
lettere a), b) o c) non necessita di ulteriori 
autorizzazioni.

3. Il trasferimento basato sulle clausole tipo 
di protezione dei dati o sulle norme 
vincolanti d'impresa di cui al paragrafo 2, 
lettere a), b), c), d), d bis) o d ter) non 
necessita di ulteriori autorizzazioni.

Or. en

Emendamento 2447
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Il trasferimento basato sulle clausole tipo 
di protezione dei dati o sulle norme 
vincolanti d'impresa di cui al paragrafo 2, 
lettere a), b) o c) non necessita di ulteriori
autorizzazioni.

3. Il trasferimento basato sulle clausole tipo 
di protezione dei dati o sulle norme 
vincolanti d'impresa di cui al paragrafo 2, 
lettere a), b) o c), su un unico documento 
legalmente vincolante come previsto dal 
paragrafo 3 o tra gruppi di imprese con 
norme vincolanti d'impresa si ritiene 
conforme al paragrafo 1 del presente 
articolo e non necessita di consultazioni, 
approvazioni o autorizzazioni da parte 
delle autorità di controllo, né occorre 
presentare loro alcuna richiesta.

Or. en

Emendamento 2448
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Tra le adeguate garanzie di cui al 
paragrafo 2 vi è la condizione per cui le 
controversie in materia di garanzie contro 
la vigilanza del governo di un paese terzo 
o le richieste di informazioni da parte di 
autorità di un paese terzo sono soggette 
alla giurisdizione dello Stato membro in 
cui si trova lo stabilimento principale del 
responsabile o dell'incaricato del 
trattamento interessato.

Or. en

Motivazione

Questo provvedimento serve a evitare l'esonero dalle responsabilità dell'incaricato del 
trattamento di un paese terzo in casi di tacito consenso alla legislazione di un paese terzo in 
materia di vigilanza.
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Emendamento 2449
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se il trasferimento si basa sulle clausole 
contrattuali di cui paragrafo 2, lettera d), il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento deve ottenere 
l'autorizzazione preventiva dell'autorità di 
controllo in relazione alle clausole 
contrattuali in conformità dell'articolo 34, 
paragrafo 1, lettera a). Se il trasferimento è 
connesso ad attività di trattamento 
riguardanti interessati in un altro Stato 
membro o in altri Stati membri, o che 
incidono significativamente sulla libera 
circolazione dei dati personali all'interno 
dell'Unione, l'autorità di controllo applica il 
meccanismo di coerenza di cui all'articolo 
57.

4. Se il trasferimento si basa sulle clausole 
contrattuali di cui paragrafo 2, lettera d), il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento deve ottenere 
l'autorizzazione preventiva dell'autorità di 
controllo competente in relazione alle 
clausole contrattuali in conformità 
dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera a). Se il 
trasferimento è connesso ad attività di 
trattamento riguardanti interessati in un 
altro Stato membro o in altri Stati membri, 
o che incidono significativamente sulla 
libera circolazione dei dati personali 
all'interno dell'Unione, l'autorità di 
controllo competente applica il 
meccanismo di coerenza di cui all'articolo 
57.

Or. en

Emendamento 2450
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se il trasferimento si basa sulle clausole 
contrattuali di cui paragrafo 2, lettera d), il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento deve ottenere 
l'autorizzazione preventiva dell'autorità di 
controllo in relazione alle clausole 
contrattuali in conformità dell'articolo 34, 
paragrafo 1, lettera a). Se il trasferimento è 
connesso ad attività di trattamento 
riguardanti interessati in un altro Stato 

4. Se il trasferimento si basa sulle clausole 
contrattuali di cui paragrafo 2, lettera d), il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento, se non dispone di un 
responsabile della protezione dei dati 
all'interno della sua organizzazione o di 
una certificazione ufficiale sufficiente e in 
corso di validità, deve ottenere 
l'autorizzazione preventiva dell'autorità di 
controllo in relazione alle clausole 
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membro o in altri Stati membri, o che 
incidono significativamente sulla libera 
circolazione dei dati personali all'interno 
dell'Unione, l'autorità di controllo applica il 
meccanismo di coerenza di cui all'articolo 
57.

contrattuali in conformità dell'articolo 34, 
paragrafo 1, lettera a). Se il trasferimento è 
connesso ad attività di trattamento 
riguardanti interessati in un altro Stato 
membro o in altri Stati membri, o che 
incidono significativamente sulla libera 
circolazione dei dati personali all'interno 
dell'Unione, l'autorità di controllo applica il 
meccanismo di coerenza di cui all'articolo 
57.

Or. es

Emendamento 2451
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se il trasferimento si basa sulle clausole 
contrattuali di cui paragrafo 2, lettera d), il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento deve ottenere 
l'autorizzazione preventiva dell'autorità di 
controllo in relazione alle clausole 
contrattuali in conformità dell'articolo 34, 
paragrafo 1, lettera a). Se il trasferimento è 
connesso ad attività di trattamento 
riguardanti interessati in un altro Stato 
membro o in altri Stati membri, o che 
incidono significativamente sulla libera 
circolazione dei dati personali all'interno 
dell'Unione, l'autorità di controllo applica il 
meccanismo di coerenza di cui all'articolo 
57.

4. Se il trasferimento si basa sulle clausole 
contrattuali di cui paragrafo 2, lettera d) o 
d bis), il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento deve ottenere 
l'autorizzazione preventiva dell'autorità di 
controllo competente in relazione alle 
clausole contrattuali in conformità
dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera a). Se il 
trasferimento è connesso ad attività di 
trattamento che incidono 
significativamente sulla libera circolazione 
dei dati personali all'interno dell'Unione, 
l'autorità di controllo competente applica il 
meccanismo di coerenza di cui 
all'articolo 57.

Or. en

Motivazione

In parte tratto dal parere della commissione ITRE.
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Emendamento 2452
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se il trasferimento si basa sulle clausole 
contrattuali di cui paragrafo 2, lettera d), il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento deve ottenere 
l'autorizzazione preventiva dell'autorità di 
controllo in relazione alle clausole 
contrattuali in conformità dell'articolo 34, 
paragrafo 1, lettera a). Se il trasferimento 
è connesso ad attività di trattamento 
riguardanti interessati in un altro Stato 
membro o in altri Stati membri, o che 
incidono significativamente sulla libera 
circolazione dei dati personali all'interno 
dell'Unione, l'autorità di controllo applica 
il meccanismo di coerenza di cui 
all'articolo 57.

4. Se le garanzie pertinenti sono offerte 
sulla base delle clausole contrattuali di cui 
paragrafo 2, lettera d), il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
deve garantire la conformità del 
trattamento previsto al presente 
regolamento e attenuare i rischi per 
l'interessato. L'autorità di controllo deve 
sostenere il rispetto del regolamento 
fornendo orientamenti e consulenza ai 
sensi della presente disposizione. Se il 
trattamento riguarda interessati in un altro 
Stato membro o in altri Stati membri, o che 
incidono significativamente sulla libera 
circolazione dei dati personali all'interno 
dell'Unione, il comitato europeo per la 
protezione dei dati fornisce orientamenti 
per garantire un'applicazione coerente del 
regolamento, tenendo conto delle 
circostanze specifiche dei singoli Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

Per il trattamento dei dati al di fuori del SEE occorrono garanzie adeguate. Il concetto di 
trasferimento è obsoleto perché è possibile accedere ai dati dall'esterno del SEE senza che il 
responsabile del trattamento debba trasferirli. È probabile che l'autorizzazione preventiva di 
una clausola contrattuale comporti oneri sproporzionati per le autorità di controllo, che è 
meglio utilizzare per orientamenti e consulenza. Una funzione di coordinamento per il 
comitato europeo per la protezione dei dati garantirebbe orientamenti coerenti.

Emendamento 2453
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il responsabile del trattamento o 
incaricato del trattamento può decidere di 
basare i trasferimenti sulle clausole tipo 
di protezione di dati di cui alle lettere b) e 
c) del paragrafo 2 del presente articolo, e 
di offrire in aggiunta ad esse ulteriori 
obblighi legalmente vincolanti, da 
applicarsi ai dati trasferiti. In tal caso, gli 
obblighi aggiuntivi sono soggetti a 
consultazione preventiva con la 
competente autorità di controllo e devono 
integrare e non contraddire, direttamente 
o indirettamente, le clausole tipo. Gli Stati 
membri, le autorità di controllo e la 
Commissione incoraggiano l'adozione di 
obblighi aggiuntivi e legalmente 
vincolanti fornendo un sigillo, marchio o 
meccanismo per la protezione dei dati, 
adottati in conformità dell'articolo 39, ai 
responsabili del trattamento o incaricati 
del trattamento che adottano le garanzie 
aggiuntive.

Or. en

Motivazione

L'esperienza pratica e diretta dei responsabili del trattamento e degli incaricati del 
trattamento potrà spesso dimostrare loro che garanzie aggiuntive potrebbero essere 
appropriate in relazione ai dati personali che stanno trasferendo. Il regolamento deve 
incoraggiare tali responsabili e incaricati a offrire garanzie aggiuntive, quando appropriate. 
Gli obblighi aggiuntivi non devono contraddire le clausole tipo.

Emendamento 2454
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il responsabile del trattamento o 
incaricato del trattamento può decidere di 
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basare i trasferimenti sulle clausole tipo 
di protezione di dati di cui al paragrafo 2 
del presente articolo, e di offrire in 
aggiunta ad esse ulteriori obblighi 
legalmente vincolanti, da applicarsi ai 
dati trasferiti. In tal caso, gli obblighi 
aggiuntivi sono soggetti a consultazione 
preventiva con la competente autorità di 
controllo e devono integrare e non 
contraddire, direttamente o 
indirettamente, le clausole tipo. Gli Stati 
membri, le autorità di controllo e la 
Commissione incoraggiano l'adozione di 
obblighi aggiuntivi e legalmente 
vincolanti fornendo un sigillo, marchio o 
meccanismo per la protezione dei dati, 
adottati in conformità dell'articolo 39, ai 
responsabili del trattamento o incaricati 
del trattamento che adottano le garanzie 
aggiuntive.

Or. en

Motivazione

In parte tratto dal parere della commissione ITRE.

Emendamento 2455
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Al fine di incoraggiare l'adozione di 
clausole contrattuali aggiuntive, di cui 
alle relative disposizioni del paragrafo 2 
del presente articolo, le autorità 
competenti possono fornire un sigillo, 
marchio o meccanismo di protezione dei 
dati, adottati in conformità 
dell'articolo 39, ai responsabili del 
trattamento o incaricati del trattamento 
che adottano tali garanzie.
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Or. en

Motivazione

In parte tratto dal parere della commissione ITRE.

Emendamento 2456
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se non sono offerte garanzie adeguate 
per la protezione dei dati personali in uno 
strumento giuridicamente vincolante, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento deve ottenere 
l'autorizzazione preventiva al 
trasferimento o a un complesso di 
trasferimenti, o all'inserimento di 
disposizioni in accordi amministrativi 
costituenti la base del trasferimento. Tale 
autorizzazione dell'autorità di controllo è 
conforme all'articolo 34, paragrafo 1, 
lettera a). Se il trasferimento è connesso 
ad attività di trattamento riguardanti 
interessati in un altro Stato membro o in 
altri Stati membri, o che incidono 
significativamente sulla libera 
circolazione dei dati personali all'interno 
dell'Unione, l'autorità di controllo applica 
il meccanismo di coerenza di cui 
all'articolo 57. Le autorizzazioni emesse 
dall'autorità di controllo sulla base 
dell'articolo 26, paragrafo 2, della 
direttiva 95/46/CE restano valide fino a 
quando non vengono modificate, sostituite 
o abrogate dalla medesima autorità di 
controllo.

soppresso

Or. en
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Emendamento 2457
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se non sono offerte garanzie adeguate 
per la protezione dei dati personali in uno 
strumento giuridicamente vincolante, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento deve ottenere 
l'autorizzazione preventiva al 
trasferimento o a un complesso di 
trasferimenti, o all'inserimento di 
disposizioni in accordi amministrativi 
costituenti la base del trasferimento. Tale 
autorizzazione dell'autorità di controllo è 
conforme all'articolo 34, paragrafo 1, 
lettera a). Se il trasferimento è connesso 
ad attività di trattamento riguardanti 
interessati in un altro Stato membro o in 
altri Stati membri, o che incidono 
significativamente sulla libera 
circolazione dei dati personali all'interno 
dell'Unione, l'autorità di controllo applica 
il meccanismo di coerenza di cui 
all'articolo 57. Le autorizzazioni emesse 
dall'autorità di controllo sulla base 
dell'articolo 26, paragrafo 2, della 
direttiva 95/46/CE restano valide fino a 
quando non vengono modificate, sostituite 
o abrogate dalla medesima autorità di 
controllo.

soppresso

Or. en

Emendamento 2458
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Se non sono offerte garanzie adeguate 
per la protezione dei dati personali in uno 
strumento giuridicamente vincolante, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento deve ottenere 
l'autorizzazione preventiva al 
trasferimento o a un complesso di 
trasferimenti, o all'inserimento di 
disposizioni in accordi amministrativi 
costituenti la base del trasferimento. Tale 
autorizzazione dell'autorità di controllo è 
conforme all'articolo 34, paragrafo 1, 
lettera a). Se il trasferimento è connesso 
ad attività di trattamento riguardanti 
interessati in un altro Stato membro o in 
altri Stati membri, o che incidono 
significativamente sulla libera 
circolazione dei dati personali all'interno 
dell'Unione, l'autorità di controllo applica 
il meccanismo di coerenza di cui 
all'articolo 57. Le autorizzazioni emesse 
dall'autorità di controllo sulla base 
dell'articolo 26, paragrafo 2, della 
direttiva 95/46/CE restano valide fino a 
quando non vengono modificate, sostituite 
o abrogate dalla medesima autorità di 
controllo.

soppresso

Or. en

Emendamento 2459
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se non sono offerte garanzie adeguate 
per la protezione dei dati personali in uno 
strumento giuridicamente vincolante, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento deve ottenere 

5. Le autorizzazioni emesse dall'autorità di 
controllo sulla base dell'articolo 26, 
paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE 
restano in vigore per non più di due anni 
dall'entrata in vigore del presente 
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l'autorizzazione preventiva al 
trasferimento o a un complesso di 
trasferimenti, o all'inserimento di 
disposizioni in accordi amministrativi 
costituenti la base del trasferimento. Tale 
autorizzazione dell'autorità di controllo è 
conforme all'articolo 34, paragrafo 1, 
lettera a). Se il trasferimento è connesso 
ad attività di trattamento riguardanti 
interessati in un altro Stato membro o in 
altri Stati membri, o che incidono 
significativamente sulla libera 
circolazione dei dati personali all'interno 
dell'Unione, l'autorità di controllo applica 
il meccanismo di coerenza di cui 
all'articolo 57. Le autorizzazioni emesse 
dall'autorità di controllo sulla base 
dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 
95/46/CE restano valide fino a quando non 
vengono modificate, sostituite o abrogate 
dalla medesima autorità di controllo.

regolamento o fino a quando non vengono 
modificate, sostituite o abrogate 
dall'autorità di controllo.

Or. hu

Emendamento 2460
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se non sono offerte garanzie adeguate 
per la protezione dei dati personali in uno 
strumento giuridicamente vincolante, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento deve ottenere 
l'autorizzazione preventiva al 
trasferimento o a un complesso di 
trasferimenti, o all'inserimento di 
disposizioni in accordi amministrativi 
costituenti la base del trasferimento. Tale 
autorizzazione dell'autorità di controllo è 
conforme all'articolo 34, paragrafo 1, 
lettera a). Se il trasferimento è connesso 
ad attività di trattamento riguardanti 

5. Le autorizzazioni emesse dall'autorità di 
controllo sulla base dell'articolo 26, 
paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE 
restano valide fino a quando non vengono 
modificate, sostituite o abrogate dalla 
medesima autorità di controllo.
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interessati in un altro Stato membro o in 
altri Stati membri, o che incidono 
significativamente sulla libera 
circolazione dei dati personali all'interno 
dell'Unione, l'autorità di controllo applica 
il meccanismo di coerenza di cui 
all'articolo 57. Le autorizzazioni emesse 
dall'autorità di controllo sulla base 
dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 
95/46/CE restano valide fino a quando non 
vengono modificate, sostituite o abrogate 
dalla medesima autorità di controllo.

Or. en

Emendamento 2461
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se non sono offerte garanzie adeguate 
per la protezione dei dati personali in uno 
strumento giuridicamente vincolante, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento deve ottenere 
l'autorizzazione preventiva al trasferimento 
o a un complesso di trasferimenti, o 
all'inserimento di disposizioni in accordi 
amministrativi costituenti la base del 
trasferimento. Tale autorizzazione 
dell'autorità di controllo è conforme 
all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a). Se il 
trasferimento è connesso ad attività di 
trattamento riguardanti interessati in un 
altro Stato membro o in altri Stati membri, 
o che incidono significativamente sulla 
libera circolazione dei dati personali 
all'interno dell'Unione, l'autorità di 
controllo applica il meccanismo di 
coerenza di cui all'articolo 57. Le 
autorizzazioni emesse dall'autorità di 
controllo sulla base dell'articolo 26, 
paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE 

5. Se non sono offerte garanzie adeguate 
per la protezione dei dati personali in uno 
strumento giuridicamente vincolante, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento, se non dispone di un 
responsabile della protezione dei dati 
all'interno della sua organizzazione o di 
una certificazione sufficiente e in corso di 
validità, deve ottenere l'autorizzazione 
preventiva al trasferimento o a un 
complesso di trasferimenti, o 
all'inserimento di disposizioni in accordi 
amministrativi costituenti la base del 
trasferimento. Tale autorizzazione 
dell'autorità di controllo è conforme 
all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a). Se il 
trasferimento è connesso ad attività di 
trattamento riguardanti interessati in un 
altro Stato membro o in altri Stati membri, 
o che incidono significativamente sulla 
libera circolazione dei dati personali 
all'interno dell'Unione, l'autorità di 
controllo applica il meccanismo di 



AM\929519IT.doc 69/152 PE506.169v02-00

IT

restano valide fino a quando non vengono 
modificate, sostituite o abrogate dalla 
medesima autorità di controllo.

coerenza di cui all'articolo 57. Le 
autorizzazioni emesse dall'autorità di 
controllo sulla base dell'articolo 26, 
paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE 
restano valide fino a quando non vengono 
modificate, sostituite o abrogate dalla 
medesima autorità di controllo.

Or. es

Emendamento 2462
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se non sono offerte garanzie adeguate 
per la protezione dei dati personali in uno 
strumento giuridicamente vincolante, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento deve ottenere 
l'autorizzazione preventiva al 
trasferimento o a un complesso di 
trasferimenti, o all'inserimento di 
disposizioni in accordi amministrativi 
costituenti la base del trasferimento. Tale 
autorizzazione dell'autorità di controllo è 
conforme all'articolo 34, paragrafo 1, 
lettera a). Se il trasferimento è connesso 
ad attività di trattamento riguardanti 
interessati in un altro Stato membro o in 
altri Stati membri, o che incidono 
significativamente sulla libera 
circolazione dei dati personali all'interno 
dell'Unione, l'autorità di controllo applica 
il meccanismo di coerenza di cui 
all'articolo 57. Le autorizzazioni emesse 
dall'autorità di controllo sulla base 
dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 
95/46/CE restano valide fino a quando non 
vengono modificate, sostituite o abrogate 
dalla medesima autorità di controllo.

5. Le autorizzazioni emesse dall'autorità di 
controllo sulla base dell'articolo 26, 
paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE 
restano valide fino a quando non vengono 
modificate, sostituite o abrogate dalla 
medesima autorità di controllo.
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Or. en

Emendamento 2463
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se non sono offerte garanzie adeguate 
per la protezione dei dati personali in uno 
strumento giuridicamente vincolante, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento deve ottenere 
l'autorizzazione preventiva al trasferimento 
o a un complesso di trasferimenti, o 
all'inserimento di disposizioni in accordi 
amministrativi costituenti la base del 
trasferimento. Tale autorizzazione 
dell'autorità di controllo è conforme 
all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a). Se il 
trasferimento è connesso ad attività di 
trattamento riguardanti interessati in un 
altro Stato membro o in altri Stati membri, 
o che incidono significativamente sulla 
libera circolazione dei dati personali 
all'interno dell'Unione, l'autorità di 
controllo applica il meccanismo di 
coerenza di cui all'articolo 57. Le 
autorizzazioni emesse dall'autorità di 
controllo sulla base dell'articolo 26, 
paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE 
restano valide fino a quando non vengono 
modificate, sostituite o abrogate dalla 
medesima autorità di controllo.

5. Se le autorità pubbliche ricorrono a
garanzie adeguate per la protezione dei dati 
personali ma tali garanzie non sono 
offerte in uno strumento giuridicamente 
vincolante, come previsto dal paragrafo 2 
alla lettera d bis), esse devono ottenere 
l'autorizzazione preventiva al trasferimento 
o a un complesso di trasferimenti, o 
all'inserimento di disposizioni in accordi 
amministrativi costituenti la base del 
trasferimento. Tale autorizzazione 
dell'autorità di controllo è conforme 
all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a). Se il 
trasferimento è connesso ad attività di 
trattamento riguardanti interessati in un 
altro Stato membro o in altri Stati membri, 
o che incidono significativamente sulla 
libera circolazione dei dati personali 
all'interno dell'Unione, l'autorità di 
controllo applica il meccanismo di 
coerenza di cui all'articolo 57. Le 
autorizzazioni emesse dall'autorità di 
controllo sulla base dell'articolo 26, 
paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE 
restano valide fino a quando non vengono 
modificate, sostituite o abrogate dalla 
medesima autorità di controllo.

Or. en

Emendamento 2464
Sarah Ludford
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Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se non sono offerte garanzie adeguate 
per la protezione dei dati personali in uno 
strumento giuridicamente vincolante, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento deve ottenere 
l'autorizzazione preventiva al 
trasferimento o a un complesso di 
trasferimenti, o all'inserimento di 
disposizioni in accordi amministrativi 
costituenti la base del trasferimento. Tale 
autorizzazione dell'autorità di controllo è 
conforme all'articolo 34, paragrafo 1, 
lettera a). Se il trasferimento è connesso 
ad attività di trattamento riguardanti
interessati in un altro Stato membro o in 
altri Stati membri, o che incidono 
significativamente sulla libera circolazione 
dei dati personali all'interno dell'Unione,
l'autorità di controllo applica il 
meccanismo di coerenza di cui all'articolo 
57. Le autorizzazioni emesse dall'autorità 
di controllo sulla base dell'articolo 26, 
paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE 
restano valide fino a quando non vengono 
modificate, sostituite o abrogate dalla 
medesima autorità di controllo.

5. Se non sono offerte garanzie adeguate 
per la protezione dei dati personali in uno 
strumento giuridicamente vincolante, per 
esempio in un memorandum d'intesa, il 
responsabile del trattamento deve 
garantire la conformità del trattamento 
previsto al presente regolamento e 
attenuare i rischi per l'interessato.
L'autorità di controllo deve sostenere il 
rispetto del regolamento fornendo 
orientamenti e consulenza ai sensi del 
presente provvedimento. Se il trattamento
riguarda interessati in un altro Stato 
membro o in altri Stati membri, o che 
incidono significativamente sulla libera 
circolazione dei dati personali all'interno 
dell'Unione, il comitato europeo per la 
protezione dei dati fornisce orientamenti 
per garantire un'applicazione coerente del 
regolamento, tenendo conto delle 
circostanze specifiche dei singoli Stati 
membri.

Le autorizzazioni emesse dall'autorità di 
controllo sulla base dell'articolo 26, 
paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE 
restano valide fino a quando non vengono 
modificate, sostituite o abrogate dalla 
medesima autorità di controllo.

Or. en

Motivazione

Un requisito di autorizzazione preventiva sarebbe troppo oneroso per le autorità di controllo. 
Un ruolo per il comitato europeo di protezione dei dati sarebbe utile.
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Emendamento 2465
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 43

Testo della Commissione Emendamento

Trasferimento in presenza di norme 
vincolanti d'impresa

soppresso

1. L'autorità di controllo approva, in 
conformità del meccanismo di coerenza di 
cui all'articolo 58, le norme vincolanti 
d'impresa, a condizione che queste:
(a) siano giuridicamente vincolanti e si 
applichino a tutti i membri del gruppo 
d'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 d'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 sia interno che 
esterno;
(d) i principi generali di protezione dei 
dati, in particolare in relazione alla 
finalità, alla qualità dei dati, alla base 
giuridica del trattamento e al trattamento 
di dati personali sensibili, le misure a 
garanzia della sicurezza dei dati e i 
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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 
diritto di proporre reclamo all'autorità di 
controllo competente e di ricorrere alle 
autorità giurisdizionali 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 
stabilito 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 
stabilito 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 
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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 
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 2466
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di controllo approva, in 
conformità del meccanismo di coerenza di 

1. L'autorità di controllo autorizza, 
mediante un unico atto di approvazione, 
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cui all'articolo 58, le norme vincolanti 
d'impresa, a condizione che queste:

le norme vincolanti d'impresa per un 
gruppo di imprese a condizione che 
queste:

Or. en

Motivazione

Non è giustificato il ricorso al meccanismo di coerenza per l'approvazione delle norme 
d'impresa vincolanti. Non è questo il caso nell'ambito dell'attuale quadro di protezione dei 
dati.

Emendamento 2467
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di controllo approva, in 
conformità del meccanismo di coerenza di 
cui all'articolo 58, le norme vincolanti 
d'impresa, a condizione che queste:

1. L'autorità di controllo competente
autorizza, mediante un unico atto di 
approvazione, le norme vincolanti 
d'impresa per un gruppo di imprese. Tali
norme permetteranno trasferimenti 
internazionali interaziendali multipli in 
Europa e al di fuori di essa, a condizione 
che queste:

Or. en

Motivazione

Tratto dal parere della commissione ITRE.

Emendamento 2468
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di controllo approva, in 
conformità del meccanismo di coerenza di 

1. I responsabili e/o gli incaricati del 
trattamento che desiderano fornire 
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cui all'articolo 58, le norme vincolanti 
d'impresa, a condizione che queste:

adeguate garanzie attraverso norme 
vincolanti d'impresa come previsto 
dall'articolo 42, paragrafo 2, lettera a), 
notificano l'esistenza delle rispettive 
norme vincolanti d'impresa alle autorità
di controllo competenti, che le ritengono 
approvate a condizione che queste:

Or. en

Emendamento 2469
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di controllo approva, in 
conformità del meccanismo di coerenza di 
cui all'articolo 58, le norme vincolanti 
d'impresa, a condizione che queste:

1. Laddove sono fornite garanzie 
adeguate attraverso norme vincolanti 
d'impresa, i responsabili del trattamento 
garantiscono il rispetto del regolamento a 
condizione che le norme:

a) siano giuridicamente vincolanti e si 
applichino a tutti i membri del gruppo 
d'imprese del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento, compresi i 
loro dipendenti, e siano da questi rispettate;

a) siano giuridicamente vincolanti e si 
applichino a tutti i membri del gruppo 
d'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;

b) conferiscano espressamente agli 
interessati diritti opponibili;

c) soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 
2.

c) soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 
2.

L'autorità di controllo sostiene il rispetto 
del presente regolamento offrendo 
consulenza e assistenza ai sensi del 
presente provvedimento.

Or. en

Motivazione

Sono i responsabili del trattamento a dover essere responsabili della conformità delle norme 
vincolanti d'impresa al regolamento. Un requisito di approvazione di tutte le norme 
vincolanti d'impresa sarebbe eccessivamente oneroso per i responsabili del trattamento, che 
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svolgono un lavoro più utile nel fornire orientamenti.

Emendamento 2470
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) siano giuridicamente vincolanti e si 
applichino a tutti i membri del gruppo 
d'imprese del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento, compresi i 
loro dipendenti, e siano da questi rispettate;

a) siano giuridicamente vincolanti e si 
applichino a tutti i membri del gruppo 
d'imprese del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento, nonché ai 
loro subappaltatori esterni, compresi i loro 
dipendenti, e siano da questi rispettate;

Or. en

Emendamento 2471
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) siano giuridicamente vincolanti e si 
applichino a tutti i membri del gruppo 
d'imprese del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento, compresi i 
loro dipendenti, e siano da questi rispettate;

a) siano giuridicamente vincolanti e si 
applichino a tutti i membri del gruppo 
d'imprese del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento, nonché ai 
loro subappaltatori esterni, compresi i loro 
dipendenti, e siano da questi rispettate;

Or. en

Emendamento 2472
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) siano giuridicamente vincolanti e si 
applichino a tutti i membri del gruppo 
d'imprese del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento, compresi i 
loro dipendenti, e siano da questi rispettate;

a) siano giuridicamente vincolanti e si 
applichino a tutti i membri del gruppo 
d'imprese del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento, nonché ai 
loro subappaltatori esterni, compresi i loro 
dipendenti, e siano da questi rispettate;

Or. en

Motivazione

Tratto dal parere della commissione ITRE.

Emendamento 2473
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) siano giuridicamente vincolanti e si 
applichino a tutti i membri del gruppo 
d'imprese del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento, compresi i 
loro dipendenti, e siano da questi rispettate;

a) siano giuridicamente vincolanti e si 
applichino a tutti i membri del gruppo 
d'imprese del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento, nonché ai 
loro subappaltatori inclusi nell'ambito di 
applicazione delle norme vincolanti 
d'impresa, compresi i loro dipendenti, e 
siano da questi rispettate;

Or. en

Emendamento 2474
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) siano state redatte con la preventiva 
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approvazione della rappresentanza dei 
lavoratori e del responsabile della 
protezione dei dati nella sede aziendale 
interessata;

Or. de

Emendamento 2475
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la struttura e le coordinate di contatto del 
gruppo d'imprese e dei suoi membri;

a) la struttura e le coordinate di contatto del 
gruppo d'imprese e dei suoi membri, 
nonché dei loro subappaltatori esterni;

Or. en

Emendamento 2476
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la struttura e le coordinate di contatto del 
gruppo d'imprese e dei suoi membri;

a) la struttura e le coordinate di contatto del 
gruppo d'imprese e dei suoi membri, 
nonché dei loro subappaltatori esterni;

Or. en

Emendamento 2477
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) la struttura e le coordinate di contatto del 
gruppo d'imprese e dei suoi membri;

a) la struttura e le coordinate di contatto del 
gruppo d'imprese e dei suoi membri, 
nonché dei loro subappaltatori esterni;

Or. en

Emendamento 2478
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la struttura e le coordinate di contatto del 
gruppo d'imprese e dei suoi membri;

a) la struttura e le coordinate di contatto del 
gruppo d'imprese e dei suoi membri, 
nonché dei loro subappaltatori esterni;

Or. en

Motivazione

Tratto dal parere ITRE.

Emendamento 2479
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la struttura e le coordinate di contatto del 
gruppo d'imprese e dei suoi membri;

a) la struttura e le coordinate di contatto del 
gruppo d'imprese e dei suoi membri, 
nonché dei loro subappaltatori;

Or. en
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Emendamento 2480
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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;

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, ove 
opportuno, l'identificazione del paese terzo 
o dei paesi terzi in questione;

Or. en

Emendamento 2481
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) il fatto che il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento
stabilito 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 
stabilito 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;

f) il fatto che il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento si 
assume la responsabilità per qualunque 
violazione delle norme vincolanti 
d'impresa commesse da un membro del 
gruppo di imprese non stabilito 
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;

Or. en
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Emendamento 2482
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

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;

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;

Or. en

Emendamento 2483
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora un incaricato del 
trattamento desideri fornire garanzie 
adeguate mediante le norme vincolanti 
d'impresa di cui all'articolo 42, paragrafo 
2, lettera a), le questioni di cui all'articolo 
43, paragrafo 2, lettere da a) a k):
a) si applicano solo nella misura in cui 
sono applicabili all'incaricato del 
trattamento e pertinenti per l'interessato e
b) possono essere specificate in relazione 
a ciascun responsabile del trattamento.

Or. en

Emendamento 2484
Louis Michel
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Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le 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.

soppresso

Or. en

Emendamento 2485
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e 
i requisiti concernenti le 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.

3. Al comitato europeo per la protezione 
dei dati è assegnato il compito 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.

Or. en
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Emendamento 2486
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 2487
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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.

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86, al fine di 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.

Or. en

Motivazione

Emendamento orizzontale che sostituisce tutti gli atti di esecuzione con atti delegati, per 
garantire il pieno coinvolgimento del Parlamento nel processo decisionale.
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Emendamento 2488
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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.

4. La Commissione può specificare il 
formato e le procedure per lo scambio di 
informazioni 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. es

Emendamento 2489
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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.

4. Alla Commissione, previa richiesta del 
parere del comitato europeo per la 
protezione dei dati, è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86, al fine di 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.

Or. en
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Emendamento 2490
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 43 bis
Trasferimento in presenza di norme 

vincolanti d'impresa
Le disposizioni dell'articolo 38 ter si 
applicano di conseguenza.

Or. en

Emendamento 2491
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 43 bis
Trasferimenti non autorizzati dal diritto 

dell'Unione
1. Qualsiasi sentenza di un tribunale o 
decisione di un'autorità amministrativa di 
un paese terzo che impone al responsabile 
del trattamento o all'incaricato del 
trattamento di divulgare dati personali è 
riconosciuta ed esecutiva soltanto sulla 
base e in conformità di un trattato di 
mutua assistenza o di un accordo 
internazionale in vigore tra il paese terzo 
richiedente e l'Unione o uno Stato 
membro.
2. Qualora una sentenza di un tribunale o 
decisione di un'autorità amministrativa di 
un paese terzo imponga al responsabile 
del trattamento o all'incaricato del 
trattamento di divulgare dati personali, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
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del trattamento e, se del caso, il 
rappresentante del responsabile del 
trattamento, notificano senza ritardo la 
richiesta all'autorità di controllo 
competente e devono ottenere 
l'autorizzazione preventiva per il 
trasferimento dall'autorità di controllo, in 
conformità dell'articolo 34.
3. L'autorità di controllo valuta la 
conformità al regolamento della richiesta 
di divulgazione e, in particolare, se la 
pubblicazione sia necessaria e richiesta a 
termine di legge, in conformità delle 
lettere d) ed e), paragrafi 1 e 5 
dell'articolo 44.
4. L'autorità di controllo informa della 
richiesta la competente autorità 
nazionale. Il responsabile del trattamento 
o l'incaricato del trattamento informa 
altresì l'interessato sia della richiesta che 
dell'autorizzazione dell'autorità di 
controllo.
5. La Commissione può stabilire, in un 
atto di esecuzione, il formato standard 
delle notifiche all'autorità di controllo di 
cui al paragrafo 2 e delle informazioni 
relative all'interessato di cui al paragrafo 
4, nonché le procedure applicabili alla 
notifica e alle informazioni. 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 2492
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 44 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Deroghe Altri motivi legittimi per i trasferimenti 
internazionali

Or. en

Motivazione

Tratto dal parere ITRE.

Emendamento 2493
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. In mancanza di una decisione di 
adeguatezza ai sensi dell'articolo 41 o di 
garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 42, 
è ammesso il trasferimento o un complesso 
di trasferimenti di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale soltanto a condizione che:

1. In mancanza di una decisione di 
adeguatezza ai sensi dell'articolo 41 o di 
garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 42, 
è ammesso il trasferimento o un complesso 
di trasferimenti di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, nella misura in cui il 
trattamento sia non ingente, non ripetitivo 
e non strutturale, soltanto a condizione 
che:

Or. en

Emendamento 2494
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. In mancanza di una decisione di 
adeguatezza ai sensi dell'articolo 41 o di 
garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 42, 

1. In mancanza di una decisione di 
adeguatezza ai sensi dell'articolo 41; o se 
la Commissione decide che un paese 



AM\929519IT.doc 89/152 PE506.169v02-00

IT

è ammesso il trasferimento o un complesso 
di trasferimenti di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale soltanto a condizione che:

terzo, una sua regione o settore di 
trattamento del paese terzo, ovvero 
un'organizzazione internazionale, non 
garantiscono adeguati livelli di protezione 
in conformità dell'articolo 41, paragrafo 
5; oppure in mancanza di garanzie 
adeguate ai sensi dell'articolo 42, è 
ammesso il trasferimento o un complesso 
di trasferimenti di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale soltanto a condizione che:

Or. en

Emendamento 2495
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. In mancanza di una decisione di 
adeguatezza ai sensi dell'articolo 41 o di 
garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 42, 
è ammesso il trasferimento o un complesso 
di trasferimenti di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale soltanto a condizione che:

1. In mancanza di una decisione di 
adeguatezza ai sensi dell'articolo 41; o se 
la Commissione decide che un paese 
terzo, una sua regione o settore di 
trattamento del paese terzo, ovvero 
un'organizzazione internazionale, non 
garantiscono adeguati livelli di protezione 
in conformità dell'articolo 41, paragrafo 
5; oppure in mancanza di garanzie 
adeguate ai sensi dell'articolo 42, è 
ammesso il trasferimento o un complesso 
di trasferimenti di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale soltanto a condizione che:

Or. en

Motivazione

Tratto dal parere ITRE.
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Emendamento 2496
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. In mancanza di una decisione di 
adeguatezza ai sensi dell'articolo 41 o di 
garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 42, 
è ammesso il trasferimento o un complesso 
di trasferimenti di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale soltanto a condizione che:

1. In mancanza di una decisione di 
adeguatezza ai sensi dell'articolo 41 o di 
garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 42, 
e fatti salvi gli articoli 6, 14, 15, 16 e 17, è 
ammesso il trasferimento o un complesso 
di trasferimenti di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale soltanto a condizione che:

Or. en

Emendamento 2497
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'interessato abbia acconsentito al 
trasferimento proposto, dopo essere stato 
informato dei rischi connessi a siffatti 
trasferimenti dovuti alla mancanza di una 
decisione di adeguatezza e di garanzie 
adeguate, oppure

a) l'interessato abbia acconsentito al 
trasferimento proposto, dopo essere stato 
informato dei rischi connessi a siffatti 
trasferimenti dovuti alla mancanza di una 
decisione di adeguatezza e di garanzie 
adeguate, e

Or. en

Emendamento 2498
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) il trasferimento sia necessario per 
motivi di interesse pubblico rilevante, 

soppresso

Or. en

Emendamento 2499
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il trasferimento sia necessario per 
accertare, esercitare o difendere un diritto 
in sede giudiziaria, oppure

e) il trasferimento sia necessario per 
accertare, esercitare o difendere un diritto 
in sede giudiziaria o amministrativa,

Or. es

Emendamento 2500
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) il trasferimento sia necessario per il 
perseguimento dei legittimi interessi del 
responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento, che non 
possano definirsi frequenti o ingenti, e 
qualora il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento abbia valutato 
tutte le circostanze relative ad un 
trasferimento o ad un complesso di 
trasferimenti e sulla base di tale 
valutazione abbia offerto garanzie 
adeguate per la protezione dei dati 
personali, ove necessario.

soppresso
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Or. en

Emendamento 2501
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) il trasferimento sia necessario per il 
perseguimento dei legittimi interessi del 
responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento, che non 
possano definirsi frequenti o ingenti, e 
qualora il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento abbia valutato 
tutte le circostanze relative ad un 
trasferimento o ad un complesso di 
trasferimenti e sulla base di tale 
valutazione abbia offerto garanzie 
adeguate per la protezione dei dati 
personali, ove necessario.

soppresso

Or. en

Emendamento 2502
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) il trasferimento sia necessario per il 
perseguimento dei legittimi interessi del 
responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento, che non 
possano definirsi frequenti o ingenti, e 
qualora il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento abbia valutato 
tutte le circostanze relative ad un 
trasferimento o ad un complesso di 
trasferimenti e sulla base di tale 

soppresso
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valutazione abbia offerto garanzie 
adeguate per la protezione dei dati 
personali, ove necessario.

Or. en

Emendamento 2503
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) il trasferimento sia necessario per il 
perseguimento dei legittimi interessi del 
responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento, che non 
possano definirsi frequenti o ingenti, e 
qualora il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento abbia valutato 
tutte le circostanze relative ad un 
trasferimento o ad un complesso di 
trasferimenti e sulla base di tale 
valutazione abbia offerto garanzie 
adeguate per la protezione dei dati 
personali, ove necessario.

soppresso

Or. en

Motivazione

Da solo il legittimo interesse non è una giustificazione sufficiente per il trasferimento di dati 
personali. Occorre una base giuridica più solida, come prevista dalle altre sezioni 
dell'articolo 44.

Emendamento 2504
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) il trasferimento sia necessario per il h) il trasferimento sia necessario per il 
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perseguimento dei legittimi interessi del 
responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento, che non 
possano definirsi frequenti o ingenti, e 
qualora il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento abbia valutato 
tutte le circostanze relative ad un 
trasferimento o ad un complesso di 
trasferimenti e sulla base di tale 
valutazione abbia offerto garanzie adeguate 
per la protezione dei dati personali, ove 
necessario.

perseguimento dei legittimi interessi del 
responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento e qualora il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento abbia valutato tutte le 
circostanze relative ad un trasferimento o 
ad un complesso di trasferimenti e sulla 
base di tale valutazione abbia offerto 
garanzie adeguate per la protezione dei dati 
personali, ove necessario.

Or. en

Motivazione

Tratto dal parere ITRE.

Emendamento 2505
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) il trasferimento sia necessario per il 
perseguimento dei legittimi interessi del 
responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento, che non 
possano definirsi frequenti o ingenti, e 
qualora il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento abbia valutato 
tutte le circostanze relative ad un 
trasferimento o ad un complesso di 
trasferimenti e sulla base di tale 
valutazione abbia offerto garanzie adeguate 
per la protezione dei dati personali, ove 
necessario.

h) il trasferimento sia necessario per il 
perseguimento dei legittimi interessi del 
responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento, che non 
possano definirsi frequenti o ingenti, e 
qualora il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento abbia valutato 
tutte le circostanze relative ad un 
trasferimento o ad un complesso di 
trasferimenti e sulla base di tale 
valutazione abbia offerto garanzie adeguate 
autorizzate da un'autorità di controllo per 
la protezione dei dati personali, ove 
necessario.

Or. en
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Emendamento 2506
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) il trasferimento sia necessario per il 
perseguimento dei legittimi interessi del 
responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento, che non 
possano definirsi frequenti o ingenti, e 
qualora il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento abbia valutato 
tutte le circostanze relative ad un 
trasferimento o ad un complesso di 
trasferimenti e sulla base di tale 
valutazione abbia offerto garanzie 
adeguate per la protezione dei dati 
personali, ove necessario.

h) il trattamento sia necessario per il 
perseguimento dei legittimi interessi del 
responsabile del trattamento e qualora il 
responsabile del trattamento abbia offerto 
garanzie adeguate per la protezione dei dati 
personali, ove necessario.

Or. en

Motivazione

Quello di "trasferimento" è un concetto obsoleto. La questione importante è la qualità delle 
garanzie.

Emendamento 2507
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) il trasferimento sia necessario ai 
fini dei legittimi interessi dell'interessato, 
in particolare ove prescritto o necessario 
per la registrazione del paese terzo.

Or. en



PE506.169v02-00 96/152 AM\929519IT.doc

IT

Emendamento 2508
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) i dati personali siano stati resi 
anonimi.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una deroga giustificata.

Emendamento 2509
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) qualora non esista un livello 
adeguato di protezione dei dati ai sensi 
dell'articolo 41 o dell'articolo 42, il 
trasferimento o un complesso di 
trasferimenti di dati personali verso un 
paese terzo oppure un'organizzazione o 
un'autorità internazionale è ammesso 
soltanto a condizione che il trasferimento 
sia necessario per adempiere un obbligo 
giuridico o rispettare un'autorizzazione, 
un requisito prudenziale o un'altra 
disposizione di legge a cui è soggetto il 
responsabile del trattamento;

Or. de

Emendamento 2510
Sarah Ludford
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Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h ter) i dati personali siano stati 
pseudonimizzati, la chiave e i dati siano 
conservati separatamente e le clausole 
contrattuali vietino al responsabile del 
trattamento di accedere alla chiave.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una deroga giustificata.

Emendamento 2511
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora il trasferimento si basi sul 
paragrafo 1, lettera h), il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
prende in considerazione la natura dei 
dati, la finalità e la durata del trattamento 
previsto, nonché la situazione nel paese 
d'origine, nel paese terzo e nel paese di 
destinazione finale, e offre garanzie 
adeguate per la protezione dei dati 
personali, ove necessario.

soppresso

Or. en

Emendamento 2512
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora il trasferimento si basi sul 
paragrafo 1, lettera h), il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
prende in considerazione la natura dei 
dati, la finalità e la durata del trattamento 
previsto, nonché la situazione nel paese 
d'origine, nel paese terzo e nel paese di 
destinazione finale, e offre garanzie 
adeguate per la protezione dei dati 
personali, ove necessario.

soppresso

Or. en

Emendamento 2513
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il paragrafo 1, lettere b), c) e h), non si 
applicano alle attività svolte dalle autorità 
pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri.

4. Il paragrafo 1, lettere b), c) e h), non si 
applicano alle attività svolte dalle autorità 
pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri 
o da altri organismi a cui sia stato 
affidato un incarico di pubblico interesse.

Or. en

Motivazione

Il regolamento deve inoltre prevedere casi in cui a organizzazioni private sia stata affidata la 
responsabilità di erogare servizi pubblici. L'approccio in materia di erogazione di servizi 
pubblici deve essere unitario, a prescindere dal fatto che l'organismo che fornisce il servizio 
sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, ovvero un'organizzazione privata 
contraente.

Emendamento 2514
Dimitrios Droutsas



AM\929519IT.doc 99/152 PE506.169v02-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il paragrafo 1, lettere b), c) e h), non si 
applicano alle attività svolte dalle autorità 
pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri.

4. Il paragrafo 1, lettere b) e c), non si 
applicano alle attività svolte dalle autorità 
pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri.

Or. en

Emendamento 2515
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il paragrafo 1, lettere b), c) e h), non si 
applicano alle attività svolte dalle autorità 
pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri.

4. Il paragrafo 1, lettere b) e c), non si 
applicano alle attività svolte dalle autorità 
pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri.

Or. en

Emendamento 2516
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'interesse pubblico di cui al paragrafo 
1, lettera d), deve essere riconosciuto dal 
diritto dell'Unione o dello Stato membro 
cui è soggetto il responsabile del 
trattamento.

soppresso

Or. en
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Emendamento 2517
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'interesse pubblico di cui al paragrafo 
1, lettera d), deve essere riconosciuto dal 
diritto dell'Unione o dello Stato membro 
cui è soggetto il responsabile del 
trattamento.

5. L'interesse pubblico di cui al paragrafo 
1, lettera d), deve essere riconosciuto dal 
diritto dell'Unione o dello Stato membro 
cui è soggetto il responsabile del 
trattamento. Tale deroga deve essere 
utilizzata soltanto per trasferimenti 
occasionali. In tutti i casi, è necessario 
effettuare un'attenta valutazione di tutte 
le circostanze del trasferimento.

Or. en

Emendamento 2518
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'interesse pubblico di cui al paragrafo 
1, lettera d), deve essere riconosciuto dal 
diritto dell'Unione o dello Stato membro 
cui è soggetto il responsabile del 
trattamento.

5. L'interesse pubblico di cui al paragrafo 
1, lettera d), deve essere riconosciuto dalle 
convenzioni internazionali, o dal diritto 
dell'Unione o dello Stato membro cui è 
soggetto il responsabile del trattamento.

Or. en

Motivazione

L'interesse pubblico può altresì essere espresso nelle convenzioni internazionali, anche in 
assenza di specifiche leggi nazionali o europee. Tali convenzioni dovranno comunque 
rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati personali ed essere proporzionali 
all'obiettivo legittimo perseguito. Inoltre, qualsiasi trattamento dei dati personali su tale base 
dovrà ovviamente conformarsi anche a tutti gli altri aspetti del regolamento.
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Emendamento 2519
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'interesse pubblico di cui al paragrafo 
1, lettera d), deve essere riconosciuto dal 
diritto dell'Unione o dello Stato membro 
cui è soggetto il responsabile del 
trattamento.

5. L'interesse pubblico di cui al paragrafo 
1, lettera d), deve essere riconosciuto dal 
diritto dell'Unione o dello Stato membro 
cui è soggetto il responsabile del 
trattamento, oppure dagli accordi o intese 
internazionali applicabili.

Or. en

Motivazione

Motivi del chiarimento: nonostante nel considerando 87 si riconosca che i trasferimenti 
internazionali di dati tra autorità di regolamentazione siano giustificati per la protezione di 
"motivi di interesse pubblico rilevante", l'articolo 45, paragrafo 5 definisce tale termine 
riferendosi esclusivamente al diritto dell'Unione o degli Stati membri. È necessario chiarire 
che i "motivi di interesse pubblico rilevante" includono anche gli accordi internazionali in 
base ai quali le autorità di regolamentazione estere attualmente danno corso a tali 
trasferimenti di dati.

Emendamento 2520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'interesse pubblico di cui al paragrafo 
1, lettera d), deve essere riconosciuto dal 
diritto dell'Unione o dello Stato membro 
cui è soggetto il responsabile del 
trattamento.

5. L'interesse pubblico di cui al paragrafo 
1, lettera d), deve essere riconosciuto dalle 
convenzioni internazionali, o dal diritto 
dell'Unione o dello Stato membro cui è 
soggetto il responsabile del trattamento.

Or. en
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Emendamento 2521
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento attesta nella 
documentazione di cui all'articolo 28 la 
valutazione e le garanzie adeguate offerte
di cui al paragrafo 1, lettera d), e informa 
l'autorità di controllo del trasferimento.

soppresso

Or. en

Emendamento 2522
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento attesta nella 
documentazione di cui all'articolo 28 la 
valutazione e le garanzie adeguate offerte 
di cui al paragrafo 1, lettera d), e informa 
l'autorità di controllo del trasferimento.

soppresso

Or. en

Emendamento 2523
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento attesta nella 

6. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento attesta nella 
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documentazione di cui all'articolo 28 la 
valutazione e le garanzie adeguate offerte 
di cui al paragrafo 1, lettera h), e informa 
l'autorità di controllo del trasferimento.

documentazione di cui all'articolo 28, ove 
appropriato ai sensi di detta norma, la 
valutazione e le garanzie adeguate offerte 
di cui al paragrafo 1, lettera h), e informa 
l'autorità di controllo del trasferimento.

Or. es

Emendamento 2524
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento attesta nella 
documentazione di cui all'articolo 28 la 
valutazione e le garanzie adeguate offerte 
di cui al paragrafo 1, lettera d), e informa 
l'autorità di controllo del trasferimento.

6. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento attesta nella 
documentazione di cui all'articolo 28 la 
valutazione e le garanzie adeguate offerte 
di cui al paragrafo 1, lettera d), e ottiene la 
preventiva autorizzazione dell'autorità di 
controllo.

Or. en

Emendamento 2525
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i 
"motivi di interesse pubblico rilevante" ai 
sensi del paragrafo 1, lettera h), e i criteri 
e i requisiti concernenti le garanzie 
adeguate di cui al paragrafo 1, lettera h).

soppresso

Or. es



PE506.169v02-00 104/152 AM\929519IT.doc

IT

Emendamento 2526
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i 
"motivi di interesse pubblico rilevante" ai 
sensi del paragrafo 1, lettera d), e i criteri 
e i requisiti concernenti le garanzie 
adeguate di cui al paragrafo 1, lettera h).

soppresso

Or. en

Emendamento 2527
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i 
"motivi di interesse pubblico rilevante" ai 
sensi del paragrafo 1, lettera d), e i criteri 
e i requisiti concernenti le garanzie 
adeguate di cui al paragrafo 1, lettera h).

soppresso

Or. en

Emendamento 2528
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i "motivi 
di interesse pubblico rilevante" ai sensi del 
paragrafo 1, lettera d), e i criteri e i 
requisiti concernenti le garanzie adeguate 
di cui al paragrafo 1, lettera h).

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i "motivi 
di interesse pubblico rilevante" ai sensi del 
paragrafo 1, lettera d).

Or. en

Emendamento 2529
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 44 bis
Divulgazione non autorizzata dal diritto 

dell'Unione
1. Nessuna sentenza di una corte o 
tribunale, né alcuna decisione presa da 
un'autorità amministrativa di un paese 
terzo che disponga la divulgazione, da 
parte di un responsabile del trattamento o 
incaricato del trattamento, di dati 
personali, è riconosciuta o assume in 
alcun modo un carattere esecutivo, fatti 
salvi i trattati di mutua assistenza ovvero 
gli accordi internazionali in vigore tra il 
paese terzo richiedente e l'Unione o un 
suo Stato membro.
2. Qualora la sentenza di un tribunale o 
decisione di un'autorità amministrativa di 
un paese terzo imponga al responsabile 
del trattamento o all'incaricato del 
trattamento di divulgare dati personali, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento e, se del caso, il 
rappresentante del responsabile del 
trattamento, notificano senza ritardo la 
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richiesta all'autorità di controllo
competente e devono ottenere 
l'autorizzazione preventiva per il 
trasferimento dall'autorità di controllo.
3. L'autorità di controllo valuta la 
conformità al regolamento della richiesta 
di divulgazione e, in particolare, se la 
pubblicazione sia necessaria e richiesta a 
termine di legge, in conformità 
dell'articolo 44, paragrafo 1, lettere d) ed 
e), e paragrafo 5.
4. L'autorità di controllo informa della 
richiesta la competente autorità 
nazionale. Il responsabile del trattamento 
o incaricato del trattamento informa 
altresì l'interessato sia della richiesta che 
dell'autorizzazione dell'autorità di 
controllo.
5. La Commissione può stabilire il 
formato standard delle notifiche 
all'autorità di controllo di cui al 
paragrafo 2 e delle informazioni relative 
all'interessato di cui al paragrafo 4, 
nonché le procedure applicabili alla 
notifica e alle informazioni. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto reintroduce le disposizioni dell'articolo 42 del progetto della 
Commissione, in quanto tali disposizioni offrirebbero una migliore protezione contro 
l'applicazione extraterritoriale delle leggi di paesi terzi.

Emendamento 2530
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 44 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 44 bis
Divulgazione non autorizzata dal diritto 

dell'Unione
1. Nessuna sentenza di una corte o 
tribunale, né alcuna decisione presa da 
un'autorità amministrativa di un paese 
terzo che disponga la divulgazione, da 
parte di un responsabile del trattamento o 
incaricato del trattamento, di dati 
personali, è riconosciuta o assume in 
alcun modo un carattere esecutivo, fatti 
salvi i trattati di mutua assistenza ovvero 
gli accordi internazionali in vigore tra il 
paese terzo richiedente e l'Unione o un 
suo Stato membro. 
2. Qualora una sentenza di un tribunale o 
decisione di un'autorità amministrativa di 
un paese terzo imponga al responsabile 
del trattamento o all'incaricato del 
trattamento di divulgare dati personali, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento e, se del caso, il 
rappresentante del responsabile del 
trattamento, notificano senza ritardo la 
richiesta all'autorità di controllo 
competente e devono ottenere 
l'autorizzazione preventiva per il 
trasferimento dall'autorità di controllo.
3. L'autorità di controllo valuta la 
conformità al regolamento della richiesta 
di divulgazione e, in particolare, se la 
pubblicazione sia necessaria e richiesta a 
termine di legge, in conformità delle 
lettere d) ed e), paragrafi 1 e 5 
dell'articolo 44.
4. L'autorità di controllo informa della 
richiesta la competente autorità 
nazionale. Il responsabile del trattamento 
o incaricato del trattamento informa 
altresì l'interessato sia della richiesta che 
dell'autorizzazione dell'autorità di 
controllo. 
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5. La Commissione può stabilire il 
formato standard delle notifiche 
all'autorità di controllo di cui al 
paragrafo 2 e delle informazioni relative 
all'interessato di cui al paragrafo 4, 
nonché le procedure applicabili alla 
notifica e alle informazioni. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 2531
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 44 bis
Trasferimenti a servizi di cloud sottoposti 

alla giurisdizione di paesi terzi
Il trasferimento di dati personali a servizi 
di cloud sottoposti alla giurisdizione di un 
paese terzo è vietato, tranne se:
a) trova applicazione una delle 
motivazioni giuridiche per il trasferimento 
di dati personali a paesi terzi elencate nel 
presente capo; e
b) l'interessato ha prestato il proprio 
consenso; e
c) il consenso è stato prestato 
dall'interessato dopo essere stato 
informato con un linguaggio chiaro e 
inequivocabile attraverso un riferimento 
separato e chiaramente visibile a:
i) la possibilità che i dati personali siano 
soggetti alla raccolta di intelligence o al 
controllo da parte delle autorità di paesi 
terzi; e
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ii) il rischio che la protezione dei dati 
personali e dei diritti fondamentali offerta 
dal diritto dell'Unione e dello Stato 
membro non possa essere garantita, a 
dispetto della base giuridica del 
trasferimento.

Or. en

Emendamento 2532
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. In relazione ai paesi terzi e alle 
organizzazioni internazionali, la 
Commissione e le autorità di controllo 
adottano misure appropriate per:

1. In relazione ai paesi terzi e alle 
organizzazioni internazionali, la 
Commissione e le autorità di controllo 
adottano misure appropriate, in 
cooperazione con il comitato della 
Convenzione n. 108 del Consiglio 
d'Europa, per:

Or. fr

Emendamento 2533
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sviluppare efficaci meccanismi di 
cooperazione internazionale per facilitare
l'applicazione della legislazione sulla 
protezione dei dati personali;

a) sviluppare efficaci meccanismi di 
cooperazione internazionale per garantire
l'applicazione della legislazione sulla 
protezione dei dati personali;

Or. en
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Emendamento 2534
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 45 – punto 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) chiarire e risolvere conflitti 
giurisdizionali con paesi terzi.

Or. en

Emendamento 2535
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione 
adotta le misure appropriate per 
intensificare i rapporti con quei paesi terzi 
e quelle organizzazioni internazionali, in 
particolare le loro autorità di controllo, 
per cui abbia deciso che garantiscono un 
livello adeguato di protezione ai sensi 
dell'articolo 41, paragrafo 3.

2. Per la finalità di cui al paragrafo 1, 
lettere a) e b), le autorità di controllo 
possono scambiarsi informazioni e 
cooperare in attività connesse con 
l'esercizio dei loro poteri e con la tutela 
dei diritti disciplinati dal presente 
regolamento.

Or. es

Emendamento 2536
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione 
adotta le misure appropriate per 
intensificare i rapporti con quei paesi terzi 
e quelle organizzazioni internazionali, in 

2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione, 
in cooperazione con il comitato della 
Convenzione n. 108 del Consiglio 
d'Europa, adotta le misure appropriate per 
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particolare le loro autorità di controllo, per 
cui abbia deciso che garantiscono un 
livello adeguato di protezione ai sensi 
dell'articolo 41, paragrafo 3.

intensificare i rapporti con quei paesi terzi 
e quelle organizzazioni internazionali, in 
particolare le loro autorità di controllo, per 
cui abbia deciso che garantiscono un 
livello adeguato di protezione ai sensi 
dell'articolo 41, paragrafo 3.

Or. fr

Motivazione

Emendamento collegato all'emendamento del paragrafo precedente.

Emendamento 2537
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Articolo 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 45 bis
Per la prima volta a quattro anni dalla 
data di cui all'articolo 91, paragrafo 1, (la 
data di entrata in vigore del presente 
regolamento) e poi ogni due anni, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull'applicazione degli articoli 40 e 45. A 
tal fine, la Commissione può chiedere 
informazioni agli Stati membri e alle 
autorità di controllo, che le devono 
trasmettere tempestivamente. Le relazioni 
sono destinate alla pubblicazione.

Or. hu

Motivazione

Per coerenza con gli altri obblighi in materia di comunicazione.

Emendamento 2538
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Proposta di regolamento
Articolo 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 45 bis
La cooperazione può aver luogo a 
condizione che:
a) le autorità competenti dei paesi terzi 
abbiano poteri per la protezione dei dati 
personali e nel contesto di materie la cui 
conoscenza è di loro competenza in base 
alla normativa vigente;
b) siano stati convenuti accordi di 
cooperazione basati sulla reciprocità tra le 
autorità competenti interessate;
c) il trasferimento di dati personali verso 
il paese terzo sia conforme al capo V del 
presente regolamento.

Or. es

Emendamento 2539
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 45 bis
Relazione della Commissione

La Commissione presenta periodicamente 
al Parlamento europeo e al Consiglio, per 
la prima volta a quattro anni dalla data di 
cui all'articolo 91, paragrafo 1, [entrata 
in vigore del presente regolamento] una 
relazione sull'applicazione degli articoli 
da 40 a 45. A tal fine, la Commissione 
chiede informazioni agli Stati membri, 
alle autorità di controllo e al comitato 
della Convenzione n. 108 del Consiglio 
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d'Europa, che le vengono fornite senza 
indugio. La relazione viene pubblicata.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento propone un'integrazione all'emendamento 263 del relatore.

Emendamento 2540
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 45 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 45 ter
Gli accordi di cooperazione di cui al 
paragrafo 3, lettera b), garantiscono che:
a) le autorità competenti comunichino i 
motivi della richiesta di cooperazione;
b) i soggetti che prestino o abbiano 
prestato la loro attività in seno alle 
autorità competenti del paese terzo che 
ricevono l'informazione siano soggetti 
all'obbligo del segreto d'ufficio;
c) le autorità competenti del paese terzo 
possano utilizzare i risultati della 
cooperazione solo ai fini dell'esercizio di 
funzioni relative alla protezione dei dati 
personali;
d) l'autorità competente del paese terzo, 
qualora intenda trasferire a terzi le 
informazioni ricevute nel quadro della 
cooperazione, debba ottenere il consenso 
preventivo, specifico e scritto dell'autorità 
che gliele ha fornite, a meno che il 
trasferimento sia imposto dalla sua 
legislazione nazionale o ordinato da 
un'autorità giudiziaria e costituisca una 
misura necessaria per la salvaguardia di 
interessi pubblici rilevanti in materia di:
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i) prevenzione, indagine o perseguimento 
di reati;
ii) controllo, ispezione o funzione di 
regolamentazione connessa, anche 
occasionalmente, all'esercizio 
dell'autorità ufficiale nell'ambito 
dell'accordo;
in tal caso, l'autorità che ha fornito le 
informazioni è informata 
preventivamente;
e) siano adottate adeguate misure di 
sicurezza, tecniche e organizzative, per 
proteggere i dati personali dalla 
distruzione, accidentale o illecita, dalla 
perdita accidentale, dall'alterazione, 
diffusione o accesso non autorizzati e da 
qualsiasi altro trattamento illecito di dati 
personali;
f) la richiesta di cooperazione 
dell'autorità competente del paese terzo 
debba essere respinta qualora:
i) incida negativamente sulla sovranità, la 
sicurezza o l'ordine pubblico dell'Unione 
o dello Stato membro richiesto; oppure
ii) quando sia già stato avviato un 
procedimento giudiziario per gli stessi 
fatti e contro le stesse persone dinanzi alle 
autorità dello Stato membro destinatario 
della richiesta.

Or. es

Emendamento 2541
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 45 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 45 quater
Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione gli accordi di cooperazione 
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di cui ai paragrafi 3 e 4.

Or. es

Emendamento 2542
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 45 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 45 quinquies
Ai fini del paragrafo 1, la Commissione 
adotta le misure appropriate per 
intensificare i rapporti con quei paesi terzi 
e quelle organizzazioni internazionali, in 
particolare le loro autorità di controllo, 
per cui abbia deciso che garantiscono un 
livello adeguato di protezione ai sensi 
dell'articolo 41, paragrafo 3.

Or. es

Emendamento 2543
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro dispone che una o 
più autorità pubbliche siano incaricate di 
sorvegliare l'applicazione del presente 
regolamento e di contribuire alla sua 
coerente applicazione in tutta l'Unione, al 
fine di tutelare i diritti e le libertà 
fondamentali delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali e 
di agevolare la libera circolazione dei dati 
personali all'interno dell'Unione. A tale 
scopo le autorità di controllo cooperano tra 

1. Ogni Stato membro dispone che 
un'autorità di controllo capofila sia 
incaricata di sorvegliare l'applicazione del 
presente regolamento e di contribuire alla 
sua coerente applicazione in tutta l'Unione, 
al fine di tutelare i diritti e le libertà 
fondamentali delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali e 
di agevolare la libera circolazione dei dati 
personali all'interno dell'Unione. A tale 
scopo le autorità di controllo cooperano tra 
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loro e con la Commissione. loro e con la Commissione.

Or. en

Motivazione

Tratto dal parere ITRE.

Emendamento 2544
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ogni autorità di controllo ha il 
potere di sanzionare gli illeciti 
amministrativi. Le autorità di controllo 
possono soltanto comminare sanzioni nei 
confronti dei responsabili del trattamento 
o degli incaricati del trattamento aventi lo 
stabilimento principale all'interno dello 
stesso Stato membro o, in combinato 
disposto con gli articoli 56 e 57, in caso di 
inerzia dell'autorità di controllo dello 
stabilimento principale.

Or. en

Emendamento 2545
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di controllo esercita le sue 
funzioni e i suoi poteri in piena 
indipendenza.

1. L'autorità di controllo esercita le sue 
funzioni e i suoi poteri in piena 
indipendenza, nonostante gli accordi di 
cooperazione e coerenza di cui al capo 
VII.
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Or. en

Emendamento 2546
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di controllo esercita le sue
funzioni e i suoi poteri in piena 
indipendenza.

1. Le autorità di controllo esercitano le 
loro funzioni e i loro poteri in piena 
indipendenza.

Or. es

Emendamento 2547
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di controllo esercita le sue 
funzioni e i suoi poteri in piena 
indipendenza.

1. L'autorità di controllo esercita le sue 
funzioni e i suoi poteri in piena 
indipendenza, nonostante gli accordi di 
cooperazione e coerenza di cui al capo 
VII del presente regolamento e nei limiti 
giuridici e amministrativi del proprio 
Stato membro.

Or. en

Motivazione

Parzialmente tratto dal parere ITRE.

Emendamento 2548
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nell'adempimento delle loro funzioni i 
membri dell'autorità di controllo non 
sollecitano né accettano istruzioni da 
alcuno.

2. Nell'adempimento delle loro funzioni i 
membri delle autorità di controllo non 
sollecitano né accettano istruzioni da 
alcuno.

Or. es

Emendamento 2549
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nell'adempimento delle loro funzioni i 
membri dell'autorità di controllo non 
sollecitano né accettano istruzioni da 
alcuno.

2. Nell'adempimento delle loro funzioni i 
membri dell'autorità di controllo non 
sollecitano né accettano istruzioni da 
alcuno e mantengono la piena 
indipendenza e imparzialità. 

Or. en

Emendamento 2550
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per tutta la durata del mandato, i membri 
dell'autorità di controllo si astengono da 
qualunque azione incompatibile con le loro 
funzioni e non possono esercitare alcuna 
altra attività professionale incompatibile, 
remunerata o meno.

3. Per tutta la durata del mandato, i membri 
delle autorità di controllo si astengono da 
qualunque azione incompatibile con le loro 
funzioni e non possono esercitare alcuna 
altra attività professionale incompatibile, 
remunerata o meno.
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Or. es

Emendamento 2551
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Al termine del mandato i membri 
dell'autorità di controllo agiscono con 
integrità e discrezione nell'accettazione di 
nomine e altri benefici.

4. Al termine del mandato i membri delle 
autorità di controllo agiscono con integrità 
e discrezione nell'accettazione di nomine e 
altri benefici.

Or. es

Emendamento 2552
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ogni Stato membro provvede affinché 
l'autorità di controllo sia dotata di risorse 
umane, tecniche e finanziarie adeguate, dei 
locali e delle infrastrutture necessarie per 
l'effettivo esercizio delle sue funzioni e dei 
suoi poteri, compresi quelli nell'ambito 
dell'assistenza reciproca, della 
cooperazione e della partecipazione al 
comitato europeo per la protezione dei dati.

5. Ogni Stato membro provvede, 
conformemente alla sua distribuzione 
interna delle competenze, affinché le 
autorità di controllo siano dotate di risorse 
umane, tecniche e finanziarie adeguate, dei 
locali e delle infrastrutture necessarie per 
l'effettivo esercizio delle loro funzioni e dei 
loro poteri, compresi quelli nell'ambito 
dell'assistenza reciproca, della 
cooperazione e della partecipazione al 
comitato europeo per la protezione dei dati.

Or. es

Emendamento 2553
Josef Weidenholzer
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Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ogni Stato membro provvede affinché 
l'autorità di controllo sia dotata di risorse 
umane, tecniche e finanziarie adeguate, dei 
locali e delle infrastrutture necessarie per 
l'effettivo esercizio delle sue funzioni e dei 
suoi poteri, compresi quelli nell'ambito 
dell'assistenza reciproca, della 
cooperazione e della partecipazione al 
comitato europeo per la protezione dei dati.

5. Ogni Stato membro provvede affinché 
l'autorità di controllo sia dotata di risorse 
umane, tecniche e finanziarie adeguate, dei 
locali e delle infrastrutture necessarie per 
l'effettivo esercizio delle sue funzioni e dei 
suoi poteri, compresi quelli nell'ambito 
dell'assistenza reciproca, della 
cooperazione e della partecipazione al 
comitato europeo per la protezione dei dati. 
Gli Stati membri provvedono affinché le 
autorità di controllo siano dotate di 
almeno un membro ogni 200 000 
cittadini, o di 100 membri, a seconda di 
quale dei due valori è minore. Almeno un 
membro ogni cinque deve avere 
conseguito una laurea giuridica.

Or. en

Motivazione

Il livello di protezione dei dati è attualmente molto diverso in ciascuno Stato membro, non 
solo per i diversi ordinamenti nazionali, ma anche per l'elevata eterogeneità di risorse, 
capacità e personale nei centri di elaborazione dati nazionali. L'attuale proposta sta 
utilizzando gli orientamenti molto vaghi della vecchia direttiva, che si sono dimostrati 
inefficaci. L'emendamento garantisce standard minimi, che devono portare a procedure più 
rapide e di alta qualità.

Emendamento 2554
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Ogni Stato membro provvede affinché 
l'autorità di controllo abbia il proprio 
personale, nominato dal responsabile 
dell'autorità di controllo e soggetto alla 

6. Ogni Stato membro provvede, 
conformemente alla sua distribuzione 
interna delle competenze, affinché le 
autorità di controllo abbiano il proprio 
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direzione di quest'ultimo. personale, nominato dal responsabile 
dell'autorità di controllo e soggetto alla 
direzione di quest'ultimo.

Or. es

Emendamento 2555
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri garantiscono che 
l'autorità di controllo sia soggetta a un 
controllo finanziario che non ne 
pregiudichi l'indipendenza. Gli Stati 
membri garantiscono che l'autorità di 
controllo disponga di bilanci annuali 
separati. I bilanci sono pubblicati.

7. Gli Stati membri, conformemente alla 
loro distribuzione interna delle 
competenze, garantiscono che le autorità
di controllo siano soggette a un controllo 
finanziario che non ne pregiudichi 
l'indipendenza. Gli Stati membri 
garantiscono, conformemente alla loro 
distribuzione interna delle competenze,
che le autorità di controllo dispongano di 
bilanci annuali separati. I bilanci sono 
pubblicati.

Or. es

Emendamento 2556
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro dispone che a 
nominare i membri dell'autorità di 
controllo debba essere il proprio 
parlamento o governo.

1. Ogni Stato membro dispone che a 
nominare i membri dell'autorità di 
controllo debba essere il proprio 
parlamento o (previa consultazione con il 
parlamento) il proprio governo, sempre 
garantendo che l'influenza politica sia 
ridotta al minimo; è inoltre necessario 
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disciplinare le qualifiche richieste, 
l'assenza di conflitti di interesse e la 
posizioni dei membri.

Or. hu

Motivazione

Per coerenza con il considerando 95.

Emendamento 2557
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro dispone che a 
nominare i membri dell'autorità di 
controllo debba essere il proprio 
parlamento o governo.

1. Ogni Stato membro dispone che a 
nominare i membri dell'autorità di 
controllo debba essere il proprio 
parlamento.

Or. en

Emendamento 2558
Jan Philipp Albrecht

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro dispone che a 
nominare i membri dell'autorità di 
controllo debba essere il proprio 
parlamento o governo.

1. Ogni Stato membro dispone che a 
nominare i membri dell'autorità di 
controllo debba essere il proprio 
parlamento o governo, previa 
consultazione del parlamento, o la propria 
suprema autorità giudiziaria.

Or. en
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Motivazione

In almeno uno Stato membro, i membri della commissione per la protezione dei dati sono 
nominati dalla Corte suprema.

Emendamento 2559
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro dispone che a 
nominare i membri dell'autorità di 
controllo debba essere il proprio 
parlamento o governo.

1. Ogni Stato membro dispone che a 
nominare i membri dell'autorità o delle 
autorità di controllo debbano essere il 
proprio parlamento o i propri organi di
governo.

Or. es

Emendamento 2560
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro dispone che a 
nominare i membri dell'autorità di 
controllo debba essere il proprio 
parlamento o governo.

1. Ogni Stato membro dispone che a 
nominare i membri dell'autorità di 
controllo debba essere il proprio 
parlamento.

Or. en

Emendamento 2561
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Il mandato dei membri cessa alla 
scadenza del termine o in caso di 
dimissioni o di provvedimento d'ufficio, a 
norma del paragrafo 5.

3. Il mandato dei membri cessa alla 
scadenza del termine o in caso di 
sopravvenuta incapacità all'esercizio delle 
funzioni, di incompatibilità, di dimissioni, 
di destituzione, di condanna definitiva per 
reato doloso o di provvedimento d'ufficio.

Or. es

Emendamento 2562
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I membri possono essere rimossi o
privati del diritto a pensione o di altri 
vantaggi sostitutivi dall'autorità 
giurisdizionale nazionale competente
qualora non siano più in possesso dei 
requisiti necessari per l'esercizio delle loro 
funzioni o abbiano commesso una colpa
grave.

4. I membri possono essere rimossi o 
destituiti dall'autorità che li ha nominati
qualora non siano più in possesso dei 
requisiti necessari per l'esercizio delle loro 
funzioni o abbiano commesso una grave
inadempienza degli obblighi inerenti alla 
loro carica.

Or. es

Emendamento 2563
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I membri possono essere rimossi o 
privati del diritto a pensione o di altri 
vantaggi sostitutivi dall'autorità 
giurisdizionale nazionale competente 
qualora non siano più in possesso dei 

4. I membri possono essere rimossi qualora
non siano più in possesso dei requisiti 
necessari per l'esercizio delle loro funzioni 
di membri dell'autorità di controllo.
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requisiti necessari per l'esercizio delle loro 
funzioni o abbiano commesso una colpa 
grave.

Or. en

Emendamento 2564
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'istituzione e lo status dell'autorità di 
controllo;

a) l'istituzione e lo status dell'autorità o 
delle autorità di controllo;

Or. es

Emendamento 2565
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le qualifiche, l'esperienza e le 
competenze richieste per l'esercizio delle 
funzioni di membro dell'autorità di 
controllo;

b) le qualifiche, l'esperienza e le 
competenze richieste per l'esercizio delle 
funzioni di membro delle autorità di 
controllo;

Or. es

Emendamento 2566
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) le norme e le procedure per la nomina 
dei membri dell'autorità di controllo, e le 
norme sulle attività o professioni 
incompatibili con le loro funzioni;

c) le norme e le procedure per la nomina 
dei membri delle autorità di controllo, e le 
norme sulle attività o professioni 
incompatibili con le loro funzioni;

Or. es

Emendamento 2567
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la durata del mandato dei membri 
dell'autorità di controllo, che non può 
essere inferiore a quattro anni, salvo per le 
prime nomine dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, alcune delle quali 
possono avere una durata inferiore qualora 
ciò sia necessario per tutelare 
l'indipendenza dell'autorità di controllo 
mediante una procedura di nomina 
scaglionata;

d) la durata del mandato dei membri delle 
autorità di controllo, che non può essere 
inferiore a quattro anni, salvo per le prime 
nomine dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, alcune delle quali 
possono avere una durata inferiore qualora 
ciò sia necessario per tutelare 
l'indipendenza delle autorità di controllo 
mediante una procedura di nomina 
scaglionata;

Or. es

Emendamento 2568
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) l'eventuale rinnovabilità del mandato dei 
membri dell'autorità di controllo;

e) l'eventuale rinnovabilità del mandato dei 
membri delle autorità di controllo;

Or. es
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Emendamento 2569
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) le regole e le condizioni comuni che 
disciplinano le funzioni dei membri e del 
personale dell'autorità di controllo;

f) le regole e le condizioni comuni che 
disciplinano le funzioni dei membri e del 
personale delle autorità di controllo;

Or. es

Emendamento 2570
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nella misura in cui esistano 
organismi di controllo professionale 
competenti per le persone soggette alla 
riservatezza delle comunicazioni legali o 
al segreto professionale all'epoca 
dell'entrata in vigore del presente 
regolamento, tali organismi potranno 
istituire l'autorità di controllo per il 
trattamento di dati da parte di coloro sui 
quali esercitano la vigilanza 
professionale.

Or. en

Motivazione

Sarebbe opportuno applicare regole diverse alle persone soggette alla riservatezza delle 
comunicazioni legali, alla segretezza professionale regolamentata dallo Stato, a un obbligo di 
legge di segretezza nell'esercizio della propria professione o a obblighi analoghi di non 
divulgazione dei dati personali.
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Emendamento 2571
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nella misura in cui esistano 
organismi di controllo professionale 
competenti per le persone soggette alla 
riservatezza delle comunicazioni legali o 
al segreto professionale all'epoca 
dell'entrata in vigore del presente 
regolamento, tali organismi potranno 
istituire l'autorità di controllo per il 
trattamento di dati da parte di coloro sui 
quali esercitano la vigilanza 
professionale.

Or. en

Emendamento 2572
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 49 bis
Le regole e procedure in virtù delle quali 
le autorità di controllo esercitano le loro 
funzioni e poteri in relazione agli 
interessati, ai responsabili del trattamento 
e agli incaricati del trattamento sono in 
linea con l'articolo 6 CEDU.

Or. en

Motivazione

Attualmente molti Stati membri non dispongono di procedure scritte o sufficientemente 
documentate. Alcuni Stati membri hanno procedure che potrebbero violare l'articolo 6 CEDU 
("equo processo"). Ciò genera incertezza giuridica e consente l'adozione di decisioni 
arbitrarie, che potrebbero danneggiare gli interessati, i responsabili del trattamento e gli 
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incaricati del trattamento. Gli organismi indipendenti, che non devono rendere conto da un 
punto di vista politico, sono soggetti, in genere, a norme procedurali rigorose.

Emendamento 2573
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Article 49 bis
Vigilanza professionale delle persone 

soggette a un obbligo di segreto 
professionale

Nella misura in cui, al momento 
dell'entrata in vigore del presente 
regolamento, esistano entità che sono 
responsabili della vigilanza professionale 
delle persone soggette ad un obbligo di 
segreto professionale, questi potranno 
istituire l'autorità di vigilanza.

Or. de

Emendamento 2574
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 50

Testo della Commissione Emendamento

Durante e dopo il mandato i membri e il 
personale dell'autorità di controllo sono 
tenuti al segreto professionale in merito 
alle informazioni riservate cui hanno avuto 
accesso nell'esercizio delle loro funzioni.

Durante e dopo il mandato i membri e il 
personale delle autorità di controllo sono 
tenuti al segreto professionale in merito 
alle informazioni riservate cui hanno avuto 
accesso nell'esercizio delle loro funzioni.

Or. es
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Emendamento 2575
Frank Engel

Proposta di regolamento
Articolo 50

Testo della Commissione Emendamento

Durante e dopo il mandato i membri e il 
personale dell'autorità di controllo sono 
tenuti al segreto professionale in merito 
alle informazioni riservate cui hanno avuto 
accesso nell'esercizio delle loro funzioni.

Durante e dopo il mandato i membri e il 
personale dell'autorità di controllo sono 
vincolati, conformemente alla legislazione 
e alle prassi nazionali, all'obbligo del
segreto professionale in merito alle 
informazioni riservate cui hanno avuto 
accesso nell'esercizio delle loro funzioni.

Or. en

Emendamento 2576
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 50

Testo della Commissione Emendamento

Durante e dopo il mandato i membri e il 
personale dell'autorità di controllo sono 
tenuti al segreto professionale in merito 
alle informazioni riservate cui hanno avuto 
accesso nell'esercizio delle loro funzioni.

Durante e dopo il mandato i membri e il 
personale dell'autorità di controllo sono 
tenuti al segreto professionale in merito 
alle informazioni riservate cui hanno avuto 
accesso nell'esercizio delle loro funzioni, e 
a svolgere le loro funzioni con 
indipendenza e trasparenza, come 
indicato nel regolamento. 

Or. en

Emendamento 2577
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 50 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Chiunque porti a conoscenza dell'autorità 
di controllo fatti concernenti il 
trattamento dei dati personali è dispensato 
dai suoi eventuali obblighi in materia di 
segreto professionale e gode 
dell'immunità da ogni forma di azione 
giudiziaria.

Or. fr

Motivazione

Il segreto professionale non deve impedire a chiunque, in particolare alle persone coinvolte 
nel trattamento dei dati personali, di rivelare alle competenti autorità di controllo eventuali 
illeciti in materia di trattamento dei dati e di godere dell'immunità da qualsiasi eventuale 
procedimento giudiziario.

Emendamento 2578
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni autorità di controllo esercita, nel 
territorio del suo Stato membro, i poteri di 
cui gode a norma del presente regolamento.

1. Ogni autorità di controllo esercita, nel 
territorio del suo Stato membro, i poteri di 
cui gode a norma del presente regolamento. 
La vigilanza sul trattamento dei dati da 
parte di una pubblica autorità compete 
unicamente all'autorità di controllo di tale 
Stato membro.

Or. en

Emendamento 2579
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora il trattamento dei dati 
personali abbia luogo nell'ambito delle 
attività di uno stabilimento di un 
responsabile del trattamento o incaricato 
del trattamento nell'Unione, e il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento sia stabilito in più Stati 
membri, l'autorità competente dello 
stabilimento principale del responsabile 
del trattamento o dell'incaricato del 
trattamento è competente per il controllo 
delle attività di trattamento del 
responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento in tutti gli 
Stati membri, fatte salve le disposizioni di 
cui al capo VII del presente regolamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 2580
Frank Engel

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora il trattamento dei dati personali 
abbia luogo nell'ambito delle attività di uno 
stabilimento di un responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento 
nell'Unione, e il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
sia stabilito in più Stati membri, l'autorità 
competente dello stabilimento principale 
del responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento è competente 
per il controllo delle attività di trattamento 
del responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento in tutti gli 
Stati membri, fatte salve le disposizioni di 
cui al capo VII del presente regolamento.

2. Qualora il trattamento dei dati personali 
abbia luogo nell'ambito delle attività di uno 
stabilimento di un responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento 
nell'Unione, e il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
abbia designato uno stabilimento 
principale ai sensi dell'articolo 22 bis, 
l'autorità competente dello stabilimento 
principale del responsabile del trattamento 
o dell'incaricato del trattamento è 
competente unicamente per il controllo di 
tutte le attività di trattamento del 
responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento in tutti gli 
Stati membri, fatte salve le disposizioni di 
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cui al capo VII del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 2581
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora il trattamento dei dati personali 
abbia luogo nell'ambito delle attività di 
uno stabilimento di un responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento 
nell'Unione, e il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
sia stabilito in più Stati membri, l'autorità 
competente dello stabilimento principale 
del responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento è 
competente per il controllo delle attività di 
trattamento del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del 
trattamento in tutti gli Stati membri, fatte 
salve le disposizioni di cui al capo VII del 
presente regolamento.

2. Qualora il regolamento si applichi in 
virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, 
l'autorità di controllo dello Stato membro 
o del territorio in cui ha sede lo
stabilimento principale del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del trattamento
soggetto al regolamento è la competente 
autorità di controllo. Le controversie 
devono essere risolte in conformità del 
meccanismo di coerenza stabilito 
all'articolo 58, e fatte salve le altre 
disposizioni di cui al capo VII del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 2582
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora il trattamento dei dati personali 
abbia luogo nell'ambito delle attività di uno 
stabilimento di un responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento 
nell'Unione, e il responsabile del 

2. Qualora il trattamento dei dati personali 
abbia luogo nell'ambito delle attività di uno 
stabilimento di un responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento 
nell'Unione, e il responsabile del 



PE506.169v02-00 134/152 AM\929519IT.doc

IT

trattamento o l'incaricato del trattamento 
sia stabilito in più Stati membri, l'autorità 
competente dello stabilimento principale 
del responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento è competente 
per il controllo delle attività di trattamento 
del responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento in tutti gli 
Stati membri, fatte salve le disposizioni di 
cui al capo VII del presente regolamento.

trattamento o l'incaricato del trattamento 
sia stabilito in più Stati membri, l'autorità 
competente dello stabilimento principale 
del responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento è competente 
per il controllo delle attività di trattamento 
del responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento in tutti gli 
Stati membri, tranne per quanto concerne 
le decisioni in risposta ai reclami di cui 
all'articolo 73, nel qual caso coordinerà le 
azioni delle autorità di controllo 
interessate, fatte salve le disposizioni di 
cui al capo VII del presente regolamento.

Or. es

Emendamento 2583
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora il trattamento dei dati personali 
abbia luogo nell'ambito delle attività di 
uno stabilimento di un responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento 
nell'Unione, e il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento
sia stabilito in più Stati membri, l'autorità 
competente dello stabilimento principale 
del responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento è 
competente per il controllo delle attività di 
trattamento del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del 
trattamento in tutti gli Stati membri, fatte 
salve le disposizioni di cui al capo VII del 
presente regolamento.

2. Qualora il regolamento si applichi in 
virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, 
l'autorità di controllo dello Stato membro 
o del territorio in cui ha sede lo 
stabilimento principale del responsabile 
del trattamento o dell'incaricato del 
trattamento soggetto al regolamento è la 
competente autorità di controllo. Le 
controversie devono essere risolte in 
conformità del meccanismo di coerenza 
stabilito all'articolo 58, e fatte salve le 
altre disposizioni di cui al capo VII del 
presente regolamento. Tale disposizione si 
applica anche alle entità giuridiche di un 
gruppo di imprese, qualora tali imprese 
siano ubicate in più Stati membri.

Or. en
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Motivazione

Parzialmente tratto dal parere ITRE.

Emendamento 2584
Carmen Romero López

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora il trattamento dei dati personali 
abbia luogo nell'ambito delle attività di uno 
stabilimento di un responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento 
nell'Unione, e il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
sia stabilito in più Stati membri, l'autorità 
competente dello stabilimento principale 
del responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento è competente 
per il controllo delle attività di trattamento 
del responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento in tutti gli 
Stati membri, fatte salve le disposizioni di 
cui al capo VII del presente regolamento.

2. Qualora il trattamento dei dati personali 
abbia luogo nell'ambito delle attività di uno 
stabilimento di un responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento 
nell'Unione, e il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
sia stabilito in più Stati membri, l'autorità 
competente dello stabilimento principale 
del responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento è competente 
per il controllo delle attività di trattamento 
del responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento in tutti gli 
Stati membri, tranne per quanto concerne 
le decisioni in risposta ai reclami di cui 
all'articolo 73, nel qual caso coordinerà le 
azioni delle autorità di controllo 
interessate, fatte salve le disposizioni di 
cui al capo VII del presente regolamento.

Or. es

Motivazione

Viene proposto uno strumento decisionale da parte delle autorità di controllo per tutte le 
questioni derivanti dai reclami presentati dai cittadini nel proprio Stato membro. A seconda 
dei casi, sarà possibile ricorrere a un'azione coordinata da parte di un'autorità principale le 
cui divergenze saranno risolte in seno al comitato europeo per la protezione dei dati. Questo 
al fine di rendere possibile l'applicazione pratica del sistema qualora sia avviato su richiesta 
di un interessato.
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Emendamento 2585
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora il trattamento dei dati personali 
abbia luogo nell'ambito delle attività di uno 
stabilimento di un responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento 
nell'Unione, e il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
sia stabilito in più Stati membri, l'autorità 
competente dello stabilimento principale 
del responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento è competente 
per il controllo delle attività di trattamento 
del responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento in tutti gli 
Stati membri, fatte salve le disposizioni di 
cui al capo VII del presente regolamento.

2. Qualora il trattamento dei dati personali 
abbia luogo nell'ambito delle attività di uno 
stabilimento di un responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento 
nell'Unione, e il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
sia stabilito in più Stati membri, l'autorità 
competente dello stabilimento principale 
del responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento è competente 
per il controllo delle attività di trattamento 
del responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento in tutti gli 
Stati membri, fatte salve le disposizioni di 
cui al capo VII del presente regolamento. 
Le disposizioni del diritto del lavoro e 
degli accordi collettivi restano 
impregiudicate.

Or. en

Emendamento 2586
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora il trattamento dei dati personali 
abbia luogo nell'ambito delle attività di uno 
stabilimento di un responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento 
nell'Unione, e il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
sia stabilito in più Stati membri, l'autorità 
competente dello stabilimento principale 

2. Qualora il trattamento dei dati personali 
abbia luogo nell'ambito delle attività di uno 
stabilimento di un responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento 
nell'Unione, e il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
sia stabilito in più Stati membri, l'autorità 
competente decide, in consultazione con il 
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del responsabile del trattamento o 
dell'incaricato del trattamento è 
competente per il controllo delle attività di 
trattamento del responsabile del 
trattamento o dell'incaricato del 
trattamento in tutti gli Stati membri, fatte 
salve le disposizioni di cui al capo VII del 
presente regolamento.

comitato europeo per la protezione dei 
dati, quale autorità vigila sulle attività di 
trattamento dei responsabili del 
trattamento e degli incaricati del 
trattamento in tutti gli Stati membri, fatte 
salve le disposizioni di cui al capo VII del 
presente regolamento. 

Or. en

Emendamento 2587
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il presente articolo si applica soltanto se e 
nella misura in cui il trattamento dei dati 
personali avviene in modo uniforme negli 
Stati membri.

Or. de

Motivazione

Riguardo alla concentrazione di competenze di cui all'articolo 51, occorre chiarire che essa 
si applica soltanto quando il trattamento dei dati avviene in modo uniforme.

Emendamento 2588
Frank Engel

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nelle situazioni di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, e qualora il responsabile del 
trattamento abbia designato un 
rappresentante nell'Unione in virtù 
dell'articolo 25, l'autorità di controllo 
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dello stabilimento del rappresentante è 
competente unicamente per il controllo, in 
tutti gli Stati membri, di tutte le attività di 
trattamento effettuate da o per conto di 
tale responsabile del trattamento.

Or. en

Emendamento 2589
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora il regolamento si applichi 
in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, 
l'autorità di controllo competente sarà 
l'autorità di controllo dello Stato membro 
o del territorio in cui il responsabile del 
trattamento ha designato un 
rappresentante dell'Unione in conformità 
dell'articolo 25.

Or. en

Emendamento 2590
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora il regolamento si applichi 
in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, 
l'autorità di controllo competente sarà 
l'autorità di controllo dello Stato membro 
o del territorio in cui il responsabile del 
trattamento ha designato un 
rappresentante dell'Unione in conformità 
dell'articolo 25.
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Or. en

Motivazione

Tratto dal parere ITRE.

Emendamento 2591
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Qualora il regolamento si applichi a 
diversi responsabili del trattamento e/o 
incaricati del trattamento all'interno del 
medesimo gruppo di imprese in virtù 
dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, soltanto 
un'autorità di controllo sarà competente, 
e sarà determinata in conformità 
dell'articolo 51, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 2592
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Qualora il regolamento si applichi a 
diversi responsabili del trattamento e/o 
incaricati del trattamento con il medesimo 
gruppo di imprese in virtù dell'articolo 3, 
paragrafi 1 e 2, soltanto un'autorità di 
controllo sarà competente, e sarà 
determinata in conformità dell'articolo 
51, paragrafo 2.

Or. en
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Motivazione

Tratto dal parere ITRE.

Emendamento 2593
Kinga Gál

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità di controllo non è 
competente per il controllo dei trattamenti 
effettuati dalle autorità giurisdizionali 
nell'esercizio delle loro funzioni 
giurisdizionali.

soppresso

Or. hu

Emendamento 2594
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità di controllo non è competente 
per il controllo dei trattamenti effettuati 
dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio 
delle loro funzioni giurisdizionali.

3. L'autorità di controllo non è competente 
per il controllo delle attività conferite alle 
autorità giurisdizionali che queste 
eseguono in modo indipendente. Lo stesso 
vale per i trattamenti che siano stati 
ordinati, approvati o autorizzati 
nell'ambito dell'indipendenza degli organi 
giurisdizionali.

Or. de

Motivazione

La deroga di cui all'articolo 51, paragrafo 3 della proposta di regolamento deve tenere conto 
dell'indipendenza delle autorità giurisdizionali. Per tale motivo, la deroga deve trovare 
applicazione in tutti i casi in cui tali autorità operano in modo realmente indipendente. Ciò 



AM\929519IT.doc 141/152 PE506.169v02-00

IT

vale non soltanto per il nucleo centrale dell'attività giudiziaria, ma anche per i settori in cui 
le autorità giurisdizionali ricevono incarichi destinati a essere svolti in modo indipendente.

Emendamento 2595
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità di controllo non è competente 
per il controllo dei trattamenti effettuati 
dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio 
delle loro funzioni giurisdizionali.

3. L'autorità di controllo può essere 
competente per il controllo dei trattamenti 
effettuati dalle autorità giurisdizionali 
nell'esercizio delle loro funzioni 
giurisdizionali.

Or. en

Motivazione

Secondo la convenzione 108 e il suo protocollo addizionale relativo al requisito del controllo 
indipendente, le autorità di controllo possono essere competenti per il controllo dei 
trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali. Inoltre, qualora alle autorità di controllo 
non fosse consentito di operare tale controllo, ciò sarebbe contrario alla tradizione di vari 
Stati membri dove le attività giurisdizionali, con alcuni distinguo, sono soggette a un 
controllo indipendente.

Emendamento 2596
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità di controllo non è competente 
per il controllo dei trattamenti effettuati 
dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio 
delle loro funzioni giurisdizionali.

3. L'autorità di controllo non è competente 
per il controllo dei trattamenti effettuati 
dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio 
delle loro funzioni giurisdizionali né per il 
controllo dei trattamenti effettuati dai 
responsabili del trattamento vincolati agli 
obblighi di segretezza professionale.
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Or. en

Emendamento 2597
Alexandra Thein

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità di controllo non è competente 
per il controllo dei trattamenti effettuati 
dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio 
delle loro funzioni giurisdizionali.

3. L'autorità di controllo non è competente 
per il controllo dei trattamenti effettuati 
dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio 
delle loro funzioni giurisdizionali o dai 
notai che agiscono nelle loro funzioni 
ufficiali.

Or. en

Motivazione

Come indicato al considerando 99, l'indipendenza dei giudici si estende alla giustizia 
preventiva. La maggior parte degli Stati membri ha trasferito parte delle competenze di 
giustizia preventiva dai giudici ai notai, in quanto titolari indipendenti di pubblici poteri. Di 
conseguenza, il trattamento di dati personali da parte dei notai in quanto titolari di pubblici 
poteri deve essere escluso anch'esso dalle competenze dell'autorità di controllo al fine di 
tutelare l'indipendenza del notaio.

Emendamento 2598
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità di controllo non è competente 
per il controllo dei trattamenti effettuati
dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio
delle loro funzioni giurisdizionali.

3. L'autorità di controllo non è competente 
per il controllo dei trattamenti effettuati:

a) da un giudice; o
b) da una persona che agisca in base alle 
istruzioni o per conto di un giudice; o
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c) ai fini dell'esercizio delle funzioni 
giurisdizionali, tra cui le nomine, la 
disciplina, l'amministrazione o la 
funzione di capofila dei giudici.

Or. en

Emendamento 2599
Frank Engel

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ai sensi del paragrafo 5, ogni 
autorità di controllo riceve e trasmette 
all'autorità di controllo competente come 
definita al paragrafo 2 qualsivoglia 
richiesta che le sia stata trasmessa da un 
interessato residente in tale Stato membro 
e i cui dati siano trattati o possano essere 
trattati da un responsabile del trattamento 
o incaricato del trattamento stabilito in un 
altro Stato membro. L'autorità di 
controllo competente informa e collabora 
con l'autorità di controllo dell'interessato 
in conformità dell'articolo 55.

Or. en

Emendamento 2600
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sorveglia e garantisce l'applicazione del 
presente regolamento;

soppresso

Or. en
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Emendamento 2601
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) tratta i reclami proposti dagli interessati
o da associazioni che li rappresentano ai 
sensi dell'articolo 73, svolge le indagini 
opportune e informa l'interessato o 
l'associazione dello stato e dell'esito del 
reclamo entro un termine ragionevole, in 
particolare ove siano necessarie ulteriori 
indagini o un coordinamento con un'altra 
autorità di controllo;

b) tratta i reclami proposti dagli interessati, 
svolge le indagini opportune e informa 
l'interessato o l'associazione dello stato e 
dell'esito del reclamo entro un termine 
ragionevole, in particolare ove siano 
necessarie ulteriori indagini o un 
coordinamento con un'altra autorità di 
controllo;

Or. en

Motivazione

La protezione dei dati è un diritto personale fondamentale e non può essere trasferito.

Emendamento 2602
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) svolge indagini di propria iniziativa 
oppure a seguito di un reclamo o su 
richiesta di un'altra autorità di controllo, ed 
entro un termine ragionevole ne comunica 
l'esito all'interessato che abbia proposto 
reclamo alla sua autorità di controllo;

d) svolge indagini di propria iniziativa 
oppure a seguito di un reclamo o di 
informazioni specifiche e documentate 
ricevute che asseriscano un trattamento 
illecito, o su richiesta di un'altra autorità di 
controllo, ed entro un termine ragionevole 
ne comunica l'esito all'interessato che abbia 
proposto reclamo alla sua autorità di 
controllo;

Or. en
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Motivazione

Conferisce esplicitamente agli organismi di controllo il mandato di condurre indagini sulla 
base di segnalazioni di informatori (invece di reclami da parte degli interessati).

Emendamento 2603
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) svolga indagini di propria iniziativa 
oppure a seguito di un reclamo o su 
richiesta di un'altra autorità di controllo, ed 
entro un termine ragionevole ne comunichi 
l'esito all'interessato che abbia proposto 
reclamo;

d) svolge indagini di propria iniziativa 
oppure a seguito di un reclamo o su 
richiesta di un'altra autorità di controllo o a 
seguito di una denuncia della polizia, ed 
entro un termine ragionevole ne comunica 
l'esito all'interessato che abbia proposto 
reclamo alla sua autorità di controllo;

Or. es

Emendamento 2604
Carmen Romero López

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) svolga indagini di propria iniziativa 
oppure a seguito di un reclamo o su 
richiesta di un'altra autorità di controllo, ed 
entro un termine ragionevole ne comunichi 
l'esito all'interessato che abbia proposto 
reclamo;

d) svolge indagini di propria iniziativa 
oppure a seguito di un reclamo o di 
informazioni ricevute in seguito alla 
denuncia di trattamento illecito dei dati 
personali o su richiesta di un'altra autorità 
di controllo, ed entro un termine 
ragionevole ne comunica l'esito 
all'interessato che abbia proposto reclamo 
alla sua autorità di controllo;

Or. es
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Motivazione

Viene indicata, tra le funzioni dell'autorità di controllo, l'indagine a partire da denunce 
ricevute da informatori, nonché dai reclami degli interessati.

Emendamento 2605
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) è consultata dalle istituzioni e dagli 
organismi degli Stati membri in merito alle 
misure legislative e amministrative relative 
alla tutela dei diritti e delle libertà delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali;

f) è consultata dalle istituzioni e dagli 
organismi degli Stati membri riguardo alle 
misure legislative e amministrative relative 
alla tutela dei diritti e delle libertà delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali;

Or. en

Emendamento 2606
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) decide in quali casi sia necessario 
effettuare una valutazione d'impatto sulla 
vita privata di cui all'articolo 33, in 
particolare quando è consultata dalle 
istituzioni e organismi degli Stati membri 
in merito a misure legislative e 
amministrative relative alla protezione dei 
diritti e delle libertà degli individui con 
riferimento al trattamento dei dati 
personali;

Or. en
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Emendamento 2607
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) tiene un registro pubblico di tutte le 
precedenti notifiche ricevute dai 
responsabili del trattamento o incaricati 
del trattamento in merito ai trattamenti 
previsti di cui all'articolo 6, paragrafo 1 
quater;

Or. en

Emendamento 2608
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) offre agli incaricati del trattamento e 
ai responsabili del trattamento di micro, 
piccole e medie imprese un elenco 
completo delle rispettive responsabilità e 
obblighi conformemente al presente 
regolamento;

Or. en

Motivazione

Le PMI non dispongono delle risorse necessarie per acquisire familiarità con tutte le 
disposizioni della nuova normativa. Per prevenire non conformità non intenzionali, è 
opportuno che l'autorità per la protezione dei dati fornisca elenchi di controllo per la 
conformità.
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Emendamento 2609
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) coordina le politiche di 
certificazione nel proprio territorio di 
competenza, conformemente alle 
disposizioni dell'articolo 39.

Or. es

Emendamento 2610
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni autorità di controllo promuove la 
sensibilizzazione del pubblico ai rischi, alle 
norme, alle garanzie e ai diritti relativi al 
trattamento dei dati personali. Sono 
oggetto di particolare attenzione le attività 
destinate specificamente ai minori.

2. Ogni autorità di controllo promuove la 
sensibilizzazione del pubblico ai rischi, alle 
norme, alle garanzie e ai diritti relativi al 
trattamento dei dati personali e alle misure 
adeguate per la protezione personale. 
Sono oggetto di particolare attenzione le 
attività destinate specificamente ai minori.

Or. en

Motivazione

Poiché la sicurezza dei dati costituisce un elemento essenziale della protezione dei dati, è 
ragionevole aggiungere questa parte all'articolo.

Emendamento 2611
Jan Philipp Albrecht

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni autorità di controllo promuove la 
sensibilizzazione del pubblico ai rischi, alle 
norme, alle garanzie e ai diritti relativi al 
trattamento dei dati personali. Sono 
oggetto di particolare attenzione le attività 
destinate specificamente ai minori.

2. Ogni autorità di controllo promuove la 
sensibilizzazione del pubblico ai rischi, alle 
norme, alle garanzie e ai diritti relativi al 
trattamento dei dati personali e alle misure 
adeguate per proteggersi. Sono oggetto di 
particolare attenzione le attività destinate 
specificamente ai minori.

Or. en

Motivazione

Come suggerito nel 2012 in una risoluzione della conferenza delle autorità tedesche preposte 
alla protezione dei dati.

Emendamento 2612
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ogni autorità di controllo 
promuove, insieme al comitato europeo 
per la protezione dei dati, la 
sensibilizzazione dei responsabili del 
trattamento e incaricati del trattamento 
riguardo ai rischi, alle regole, alle 
garanzie e ai diritti riguardanti il 
trattamento dei dati personali. Ciò 
comprende un registro di sanzioni e 
violazioni. Tale registro deve contenere 
tutti gli avvertimenti e le sanzioni con il 
massimo livello di dettaglio possibile 
nonché la risoluzione delle violazioni.

Or. en

Motivazione

In questo modo si sensibilizzano i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento 
e si garantisce un'applicazione uniforme nell'UE.
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Emendamento 2613
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'autorità di controllo non divulga 
le informazioni che le sono state 
comunicate, laddove tale divulgazione 
possa arrecare pregiudizio ai diritti e alle 
libertà di terzi, compresi il responsabile 
del trattamento o l'incaricato del 
trattamento. Ciò vale in particolare per:
a) informazioni relative agli interessi 
economici e ai segreti commerciali del 
responsabile del trattamento o incaricato 
del trattamento;
b) le misure adottate conformemente 
all'articolo 30; e
c) informazioni che l'Unione o gli Stati 
membri hanno indicato come riservate.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento vuole garantire che le informazioni comunicate all'autorità di controllo 
siano mantenute riservate.

Emendamento 2614
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità di controllo, su richiesta, 
consiglia l'interessato in merito all'esercizio 
dei diritti derivanti dal presente 
regolamento e, se del caso, coopera a tal 

3. L'autorità di controllo competente, su 
richiesta, consiglia l'interessato in merito 
all'esercizio dei diritti derivanti dal 
presente regolamento e, se del caso, 
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fine con le autorità di controllo di altri Stati 
membri.

coopera a tal fine con le autorità di 
controllo di altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 2615
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità di controllo, su richiesta, 
consiglia l'interessato in merito all'esercizio 
dei diritti derivanti dal presente 
regolamento e, se del caso, coopera a tal 
fine con le autorità di controllo di altri Stati 
membri.

3. L'autorità di controllo competente, su 
richiesta, consiglia l'interessato in merito 
all'esercizio dei diritti derivanti dal 
presente regolamento e, se del caso, 
coopera a tal fine con le autorità di 
controllo di altri Stati membri.

Or. en

Motivazione

Tratto dal parere ITRE.

Emendamento 2616
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Qualora le richieste siano 
manifestamente eccessive, in particolare 
per il carattere ripetitivo, l'autorità di 
controllo può esigere un contributo spese o 
non effettuare quanto richiesto 
dall'interessato. Incombe all'autorità di 
controllo dimostrare il carattere 
manifestamente eccessivo della richiesta.

6. Qualora le richieste siano 
manifestamente eccessive, in particolare 
per il carattere ripetitivo, l'autorità di 
controllo può esigere un contributo spese
per effettuare quanto richiesto 
dall'interessato. Il livello di tale contributo 
spese non supera i costi di esecuzione 
dell'azione richiesta. Incombe all'autorità 
di controllo dimostrare il carattere 
manifestamente eccessivo della richiesta.
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Or. en

Emendamento 2617
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Qualora le richieste siano 
manifestamente eccessive, in particolare 
per il carattere ripetitivo, l'autorità di 
controllo può esigere un contributo spese o 
non effettuare quanto richiesto 
dall'interessato. Incombe all'autorità di 
controllo dimostrare il carattere 
manifestamente eccessivo della richiesta.

6. Qualora le richieste siano 
manifestamente eccessive, in particolare 
per il carattere ripetitivo, l'autorità di 
controllo può esigere un contributo spese o 
non effettuare quanto richiesto 
dall'interessato. Compete all'autorità di 
controllo, se richiesto, dimostrare il 
carattere manifestamente eccessivo della 
richiesta.

Or. en


