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Emendamento 2618
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni autorità di controllo ha il potere di: 1. L'autorità di controllo competente ha il 
potere di:

Or. en

Emendamento 2619
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni autorità di controllo ha il potere di: 1. Ai sensi dell'articolo 51, l'autorità di 
controllo competente ha il potere di:

Or. en

Emendamento 2620
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) notificare al responsabile del trattamento 
o all'incaricato del trattamento le asserite 
violazioni delle disposizioni sul 
trattamento dei dati personali e, 
all'occorrenza, ingiungere al responsabile 
del trattamento o all'incaricato del 
trattamento di porre rimedio alle violazioni 
con misure specifiche, al fine di migliorare 
la protezione degli interessati;

a) notificare al responsabile del trattamento 
o all'incaricato del trattamento le asserite 
violazioni delle disposizioni sul 
trattamento dei dati personali e, 
all'occorrenza, ingiungere al responsabile 
del trattamento o all'incaricato del 
trattamento di porre rimedio alle violazioni 
con misure specifiche, al fine di migliorare 
la protezione degli interessati o, se 
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necessario, obbligare il responsabile del 
trattamento a comunicare la violazione 
dei dati personali agli interessati;

Or. en

Emendamento 2621
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) assicurare il rispetto dell'obbligo di 
autorizzazione preventiva e di 
consultazione preventiva di cui all'articolo 
34;

d) assicurare il rispetto dell'obbligo di 
consultazione preventiva di cui all'articolo 
34;

Or. en

Motivazione

Estratto dal parere della commissione ITRE.

Emendamento 2622
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) certificare i responsabili del 
trattamento e gli incaricati del trattamento 
ai sensi dell'articolo 39;

Or. en

Emendamento 2623
Dimitrios Droutsas
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Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) certificare i responsabili del 
trattamento e gli incaricati del trattamento 
ai sensi dell'articolo 39;

Or. en

Emendamento 2624
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) informare il responsabile del 
trattamento e/o l'incaricato del 
trattamento in merito ai ricorsi 
giurisdizionali disponibili contro la sua 
decisione;

Or. en

Motivazione

Estratto dal parere della commissione ITRE.

Emendamento 2625
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) svolgere controlli o organizzare 
progetti di controllo sulla protezione dei 
dati personali.

Or. es
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Emendamento 2626
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Ogni autorità di controllo dispone dei 
poteri investigativi necessari per ottenere 
dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento:

Ogni autorità di controllo dispone dei 
poteri investigativi necessari per ottenere 
dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento senza 
preavviso:

Or. en

Motivazione

Il potere di indagare i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento senza 
preavviso è inteso a rafforzare il ruolo dell'autorità di controllo.

Emendamento 2627
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Ogni autorità di controllo dispone dei 
poteri investigativi necessari per ottenere 
dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento:

L'autorità di controllo competente dispone 
dei poteri investigativi necessari per 
ottenere dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento:

Or. en

Emendamento 2628
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

Ogni autorità di controllo dispone dei 
poteri investigativi necessari per ottenere 
dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento:

Ai sensi dell'articolo 51, l'autorità di 
controllo competente dispone dei poteri 
investigativi necessari per ottenere dal 
responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento:

Or. en

Emendamento 2629
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'accesso a tutti i dati personali e a tutte 
le informazioni necessarie per l'esercizio 
delle sue funzioni;

a) l'accesso a tutti i dati personali e a tutti i 
documenti e informazioni necessarie per 
l'esercizio delle sue funzioni;

Or. en

Emendamento 2630
Jan Philipp Albrecht

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'accesso a tutti i locali, compresi tutti gli 
strumenti e mezzi di trattamento dei dati, 
se si può ragionevolmente supporre che vi 
è in corso un'attività contraria al presente 
regolamento.

b) l'accesso a tutti i locali, compresi tutti gli 
strumenti e mezzi di trattamento dei dati.

Or. en

Motivazione

In mancanza di cancellazione, i responsabili del trattamento potrebbero evitare le ispezioni 
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in loco opponendo l'esistenza di "ragionevoli motivazioni". In tali casi, le ispezioni possono 
aver luogo solo dopo la sentenza di un tribunale e, nel frattempo, le prove potrebbero essere 
distrutte.

Emendamento 2631
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'accesso a tutti i locali, compresi tutti gli 
strumenti e mezzi di trattamento dei dati, 
se si può ragionevolmente supporre che vi 
è in corso un'attività contraria al presente 
regolamento.

b) l'accesso a tutti i locali, compresi tutti gli 
strumenti e mezzi di trattamento dei dati.

Or. en

Emendamento 2632
Kinga Gál

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni autorità di controllo ha il diritto di 
agire in sede giudiziale o stragiudiziale in 
caso di violazione del presente 
regolamento, in particolare ai sensi 
dell'articolo 74, paragrafo 4, e dell'articolo 
75, paragrafo 2.

3. Ogni autorità di controllo ha il diritto di 
agire in sede giudiziale o stragiudiziale in 
caso di violazione del presente 
regolamento, in particolare ai sensi 
dell'articolo 75, paragrafo 2.

Or. hu

Emendamento 2633
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni autorità di controllo ha il diritto di 
agire in sede giudiziale o stragiudiziale in 
caso di violazione del presente 
regolamento, in particolare ai sensi 
dell'articolo 74, paragrafo 4, e dell'articolo 
75, paragrafo 2.

3. L'autorità di controllo competente ha il 
diritto di agire in sede giudiziale o 
stragiudiziale in caso di violazione del 
presente regolamento, in particolare ai 
sensi dell'articolo 74, paragrafo 4, e
dell'articolo 75, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 2634
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni autorità di controllo ha il diritto di 
agire in sede giudiziale o stragiudiziale in 
caso di violazione del presente 
regolamento, in particolare ai sensi 
dell'articolo 74, paragrafo 4, e dell'articolo 
75, paragrafo 2.

3. Ai sensi dell'articolo 51, l'autorità di 
controllo competente ha il diritto di agire 
in sede giudiziale o stragiudiziale in caso di 
violazione del presente regolamento, in 
particolare ai sensi dell'articolo 74, 
paragrafo 4, e dell'articolo 75, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 2635
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ogni autorità di controllo ha il potere di 
sanzionare gli illeciti amministrativi, in 
particolare quelli di cui all'articolo 79, 
paragrafi 4, 5 e 6.

4. L'autorità di controllo competente ha il 
potere di sanzionare gli illeciti 
amministrativi, in particolare quelli di cui 
all'articolo 79, paragrafi 4, 5 e 6.

Or. en
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Emendamento 2636
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ogni autorità di controllo ha il potere di 
sanzionare gli illeciti amministrativi, in 
particolare quelli di cui all'articolo 79, 
paragrafi 4, 5 e 6.

4. Ai sensi dell'articolo 51, l'autorità di 
controllo competente ha il potere di 
sanzionare gli illeciti amministrativi, in 
particolare quelli di cui all'articolo 79, 
paragrafi 4, 5 e 6.

Or. en

Emendamento 2637
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Un'autorità di controllo corrisponde 
all'informatore che fornisce informazioni 
relative a presunti trattamenti illeciti un 
compenso pari al venti percento di 
qualsivoglia sanzione imposta ai sensi del 
paragrafo 4, a seguito delle indagini sulle 
informazioni ricevute. Le procedure di 
pagamento impediscono la divulgazione 
dell'identità dell'informatore e prevedono 
il pagamento a informatori anonimi.

Or. en

Emendamento 2638
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 54
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Testo della Commissione Emendamento

Ogni autorità di controllo elabora una 
relazione annuale sulla propria attività. La 
relazione è trasmessa al parlamento 
nazionale ed è messa a disposizione del 
pubblico, della Commissione e del 
comitato europeo per la protezione dei dati.

Ogni autorità di controllo elabora una 
relazione annuale sulla propria attività. La 
relazione è trasmessa al parlamento di 
riferimento e/o alle autorità designate 
dalla legislazione nazionale ed è messa a 
disposizione del pubblico, della 
Commissione e del comitato europeo per la 
protezione dei dati.

Or. es

Emendamento 2639
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 54

Testo della Commissione Emendamento

Ogni autorità di controllo elabora una 
relazione annuale sulla propria attività. La 
relazione è trasmessa al parlamento 
nazionale ed è messa a disposizione del 
pubblico, della Commissione e del 
comitato europeo per la protezione dei dati.

Ogni autorità di controllo elabora una 
relazione almeno ogni due anni sulla 
propria attività. La relazione è trasmessa al 
parlamento nazionale ed è messa a 
disposizione del pubblico, della 
Commissione e del comitato europeo per la 
protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 2640
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 54 bis
Autorità capofila

1. Laddove il trattamento di dati personali 
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sia effettuato nell'ambito delle attività di 
uno stabilimento di un responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento 
nel territorio dell'Unione, e il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento sia stabilito in più di uno 
Stato membro, o laddove il trattamento di 
dati personali riguardi i residenti di 
diversi Stati membri, l'autorità di 
controllo dello stabilimento principale del 
responsabile del trattamento o incaricato 
del trattamento funge da punto di contatto 
unico per il responsabile o l'incaricato.
2. L'autorità capofila garantisce il 
coordinamento con le autorità coinvolte 
in qualsiasi fase dei procedimenti di 
controllo nei confronti di un responsabile 
del trattamento o incaricato del 
trattamento ai sensi del paragrafo 1. A 
tale scopo, si impegna soprattutto a 
fornire eventuali informazioni rilevanti 
nonché a consultare le altre autorità 
prima di adottare misure destinate a 
produrre effetti giuridici nei confronti di 
un responsabile del trattamento o 
incaricato del trattamento ai sensi del 
paragrafo 1.
3. Laddove il responsabile del trattamento 
non sia stabilito nell'Unione, e i residenti 
in diversi Stati membri siano soggetti a 
trattamenti nell'ambito del presente 
regolamento, le autorità di controllo degli 
Stati membri interessati nominano 
un'autorità di controllo che funge da 
punto di contatto unico per il responsabile 
del trattamento o l'incaricato del 
trattamento.

Or. en

Emendamento 2641
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 54 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 54 bis
Autorità capofila e coerenza

1. La seguente procedura si deve 
applicare se durante il trattamento di dati 
personali l'interessato denuncia una 
violazione dei suoi diritti in base al 
presente regolamento oppure se si deve 
garantire l'uniformità di applicazione del 
presente regolamento ai sensi dell'articolo 
46:
(a) Quando è coinvolto un interessato: 
l'autorità di controllo competente per 
l'interessato è l'autorità capofila;
(b) Quando non è coinvolto un 
interessato: laddove il trattamento di dati 
personali sia effettuato nell'ambito delle 
attività di uno stabilimento di un 
responsabile del trattamento o incaricato 
del trattamento nel territorio dell'Unione, 
e il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento sia stabilito in 
più di uno Stato membro, o laddove il 
trattamento di dati personali riguardi i 
residenti di diversi Stati membri, l'autorità 
competente dello stabilimento principale 
del responsabile del trattamento o 
incaricato del trattamento funge da punto 
di contatto unico per il responsabile o 
l'incaricato ed è l'autorità capofila.
2. L'autorità capofila si occupa del 
coordinamento con le altre autorità di 
controllo coinvolte durante ogni fase della 
procedura di controllo. A tal fine essa 
trasmette tutte le informazioni rilevanti e 
consulta le altre autorità di controllo 
coinvolte prima di adottare misure con 
conseguenze giuridiche. L'autorità 
capofila presta notevole attenzione ai 
pareri dell'autorità di controllo coinvolte. 
L'autorità capofila deve coinvolgere 
anche la Commissione in ciascuna fase 
della procedura di controllo.
Qualora le autorità di controllo coinvolte, 
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sotto l'egida dell'autorità capofila insieme 
alla Commissione, trovino una soluzione 
comune entro quattro settimane, tale 
soluzione è valida anche senza che il 
comitato europeo per la protezione dei 
dati si occupi della questione. 
L'interessato, il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
hanno a disposizione tutti gli strumenti 
giuridici descritti nel presente 
regolamento e tutti gli altri generalmente 
validi.
Qualora le autorità di controllo coinvolte, 
sotto l'egida dell'autorità capofila insieme 
alla Commissione, non trovino una 
soluzione comune entro quattro 
settimane, la questione passa nelle mani 
del comitato europeo per la protezione dei 
dati. A tal fine l'autorità capofila 
prenderà tutti i provvedimenti necessari ai 
sensi del presente regolamento.
3. Qualora il comitato europeo per la 
protezione dei dati, insieme alla 
Commissione, trovi una soluzione comune 
entro otto settimane, tale soluzione deve 
essere adottata. L'interessato, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento hanno a disposizione tutti 
gli strumenti giuridici descritti nel 
presente regolamento e tutti gli altri 
generalmente validi.
Qualora il comitato europeo per la 
protezione dei dati, insieme alla 
Commissione, non trovi una soluzione 
comune entro otto settimane, la
Commissione è autorizzata e obbligata, 
entro ulteriori quattro settimane, a 
proporre una soluzione nel contesto di un 
atto delegato tenendo conto del parere 
reso dal comitato europeo per la 
protezione dei dati. Qualora ciò non 
avvenga, tutti gli interessati, compreso il 
legislatore, hanno a disposizione tutti gli 
strumenti giuridici descritti nel presente 
regolamento e tutti gli altri generalmente 
validi; ciò è valido in particolare per 
l'interessato, il responsabile del 
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trattamento e l'incaricato del trattamento.
4. Se il Parlamento oppure il Consiglio 
respingono il contenuto dell'atto delegato 
secondo la procedura prevista nel 
presente regolamento, la Commissione 
deve dunque avviare un'iniziativa 
legislativa secondo la procedura prevista 
nel presente regolamento. Tutti gli 
interessati hanno a disposizione tutti gli 
strumenti giuridici descritti nel presente 
regolamento e tutti gli altri generalmente 
validi; ciò è valido in particolare per 
l'interessato, il responsabile del 
trattamento e l'incaricato del trattamento.

Or. de

Emendamento 2642
Carmen Romero López

Proposta di regolamento
Articolo 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 54 bis
Autorità capofila

1. Nel caso in cui si verifichino reclami, 
indagini o altre attività di controllo con 
riferimento al trattamento dei dati 
personali nell'ambito delle attività di un 
responsabile o di un incaricato presenti in 
più Stati membri, o nel caso in cui il 
trattamento coinvolga residenti in più 
Stati membri, ogni autorità di controllo 
interessata informerà le altre autorità di 
controllo coinvolte prima di dare avvio a 
qualsiasi procedimento. Ogni autorità di 
controllo interessata potrà richiedere 
informazioni addizionali, cooperazione 
con l'autorità che fornisce le informazioni 
nei termini fissati dagli articoli 55 e 56, o 
un'azione coordinata di tutte le autorità di 
controllo coinvolte in base a quanto 
stabilito al punto 3.
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2. L'autorità di controllo interessata farà 
pervenire alle altre autorità coinvolte un 
progetto di misura e ogni altra 
informazione rilevante, inclusa una 
sintesi dei fatti e un parere legale, prima 
dell'adozione di misure atte a chiudere un 
procedimento aperto a seguito di reclami, 
indagini o altre attività di controllo e che 
producano effetti legali nei confronti di 
un responsabile, un incaricato o di 
interessati.
3. Nel caso in cui un'autorità di controllo 
coinvolta solleciti un'azione coordinata 
tra le autorità di controllo interessate, 
l'autorità di controllo dello Stato membro 
in cui è ubicata la sede principale del 
responsabile o incaricato fungerà da 
autorità capofila e in nome e per conto 
delle autorità di controllo interessate, e in 
accordo con esse, in ogni fase dei processi 
di controllo.
A tale scopo, dovrà in particolare 
presentare una proposta di misure alle 
autorità di controllo interessate.
4. Nel caso in cui, entro tre settimane 
dalla presentazione della suddetta 
proposta, una delle autorità di controllo 
interessate si opponga a tale proposta, la 
questione sarà affrontato con il comitato 
europeo per la protezione dei dati, 
secondo quanto stabilito dall'articolo 58.
5. Nel caso in cui le autorità di controllo 
non si oppongano, il progetto proposto 
sarà adottato da tutte le autorità di 
controllo interessate, e applicato a livello 
nazionale.
6. Nel caso in cui l'autorità capofila non 
intervenga, trascorso un mese dalla 
richiesta di una o più autorità interessate, 
queste saranno competenti per l'adozione 
di misure provvisorie, e sottoporranno la 
questione al comitato europeo per la 
protezione dei dati, in conformità a 
quanto stabilito dall'articolo 58. 
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Or. es

Motivazione

È previsto un meccanismo di assunzione di responsabilità da parte delle autorità di controllo 
in tutte le questioni derivanti da reclami dei cittadini presso il proprio Stato membro. In 
taluni casi, sarà possibile fare ricorso a un'azione coordinata da un'autorità capofila le cui 
divergenze saranno risolte in sede di comitato europeo per la protezione dei dati. Tale 
meccanismo sarà messo in atto per favorire l'applicazione pratica del sistema a seguito di un 
reclamo da parte di un interessato.

Emendamento 2643
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità di controllo si trasmettono le 
informazioni utili e si prestano assistenza 
reciproca al fine di attuare e applicare il 
presente regolamento in maniera coerente, 
e prendono misure per cooperare 
efficacemente tra loro. L'assistenza 
reciproca comprende, in particolare, le 
richieste di informazioni e le misure di 
controllo, quali le richieste di 
autorizzazione preventiva e di 
consultazione preventiva, le ispezioni e la 
comunicazione rapida dell'apertura di casi 
e dei loro sviluppi qualora i trattamenti 
possano riguardare interessati in più Stati 
membri.

1. Le autorità di controllo si trasmettono le 
informazioni utili e si prestano assistenza 
reciproca al fine di attuare e applicare il 
presente regolamento in maniera coerente, 
e prendono misure per cooperare 
efficacemente tra loro. L'assistenza 
reciproca comprende, in particolare, le 
richieste di informazioni e le misure di 
controllo, quali le richieste di 
consultazione preventiva, le ispezioni e la 
comunicazione rapida dell'apertura di casi 
e dei loro sviluppi qualora i trattamenti 
possano riguardare interessati in più Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

La soppressione è conseguenza dell'emendamento all'articolo 34.

Emendamento 2644
Axel Voss
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Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità di controllo si trasmettono le 
informazioni utili e si prestano assistenza 
reciproca al fine di attuare e applicare il 
presente regolamento in maniera coerente, 
e prendono misure per cooperare 
efficacemente tra loro. L'assistenza 
reciproca comprende, in particolare, le 
richieste di informazioni e le misure di 
controllo, quali le richieste di 
autorizzazione preventiva e di 
consultazione preventiva, le ispezioni e la 
comunicazione rapida dell'apertura di casi 
e dei loro sviluppi qualora i trattamenti 
possano riguardare interessati in più Stati 
membri.

1. Le autorità di controllo si trasmettono le 
informazioni utili e si prestano assistenza 
reciproca al fine di attuare e applicare il 
presente regolamento in maniera coerente, 
e prendono misure per cooperare 
efficacemente tra loro. L'assistenza 
reciproca comprende, in particolare, le 
richieste di informazioni e le misure di 
controllo, quali le richieste di 
autorizzazione preventiva e di 
consultazione preventiva, le ispezioni e la 
comunicazione rapida dell'apertura di casi 
e dei loro sviluppi qualora i trattamenti 
possano riguardare interessati in più Stati 
membri. L'autorità di controllo principale, 
ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2, 
assicura il coordinamento con le autorità 
competenti interessate e funge da punto di 
contatto per il responsabile del 
trattamento e l'incaricato del trattamento.

Or. en

Emendamento 2645
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità di controllo si trasmettono le 
informazioni utili e si prestano assistenza 
reciproca al fine di attuare e applicare il 
presente regolamento in maniera coerente, 
e prendono misure per cooperare 
efficacemente tra loro. L'assistenza 
reciproca comprende, in particolare, le 
richieste di informazioni e le misure di 
controllo, quali le richieste di 
autorizzazione preventiva e di 

1. Le autorità di controllo si trasmettono le 
informazioni utili e si prestano assistenza 
reciproca al fine di attuare e applicare il 
presente regolamento in maniera coerente, 
e prendono misure per cooperare 
efficacemente tra loro. L'assistenza 
reciproca comprende, in particolare, le 
richieste di informazioni e le misure di 
controllo, quali le richieste di 
consultazione preventiva, le ispezioni e la 
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consultazione preventiva, le ispezioni e la 
comunicazione rapida dell'apertura di casi 
e dei loro sviluppi qualora i trattamenti 
possano riguardare interessati in più Stati 
membri.

comunicazione rapida dell'apertura di casi 
e dei loro sviluppi qualora gli interessati 
del trattamento possano causare effetti 
legali a danno di interessati in più Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 2646
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità di controllo si trasmettono le 
informazioni utili e si prestano assistenza 
reciproca al fine di attuare e applicare il 
presente regolamento in maniera coerente, 
e prendono misure per cooperare 
efficacemente tra loro. L'assistenza 
reciproca comprende, in particolare, le 
richieste di informazioni e le misure di 
controllo, quali le richieste di 
autorizzazione preventiva e di 
consultazione preventiva, le ispezioni e la 
comunicazione rapida dell'apertura di casi 
e dei loro sviluppi qualora i trattamenti 
possano riguardare interessati in più Stati 
membri.

1. Le autorità di controllo si trasmettono le 
informazioni utili e si prestano assistenza 
reciproca al fine di attuare e applicare il 
presente regolamento in maniera coerente, 
e prendono misure per cooperare 
efficacemente tra loro. L'assistenza 
reciproca comprende, in particolare, le 
richieste di informazioni e le misure di 
controllo, quali le richieste di 
autorizzazione preventiva e di 
consultazione preventiva, le ispezioni e la 
comunicazione rapida dell'apertura di casi 
e dei loro sviluppi qualora il responsabile 
del trattamento o l'incaricato del 
trattamento dispongano di stabilimenti in 
più Stati membri o laddove i trattamenti
possano riguardare interessati in più Stati 
membri. L'autorità capofila, come 
stabilito nell'articolo 54 bis, garantisce il 
coordinamento con le autorità di controllo 
coinvolte e funge da punto di contatto 
unico per il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento.

Or. en

Emendamento 2647
Axel Voss
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Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni autorità di controllo prende tutte le 
misure opportune necessarie per dare 
seguito alle richieste delle altre autorità di 
controllo senza ritardo, al più tardi entro un 
mese dal ricevimento della richiesta. Tali 
misure possono consistere, in particolare, 
nella trasmissione di informazioni utili 
sull'andamento di un'indagine o dirette a 
far cessare o vietare i trattamenti contrari 
al presente regolamento.

2. Ogni autorità di controllo prende tutte le 
misure opportune necessarie per dare 
seguito alle richieste delle altre autorità di 
controllo senza ritardo, al più tardi entro un 
mese dal ricevimento della richiesta.

Or. en

Emendamento 2648
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni autorità di controllo prende tutte le 
misure opportune necessarie per dare 
seguito alle richieste delle altre autorità di 
controllo senza ritardo, al più tardi entro un 
mese dal ricevimento della richiesta. Tali 
misure possono consistere, in particolare, 
nella trasmissione di informazioni utili 
sull'andamento di un'indagine o dirette a 
far cessare o vietare i trattamenti contrari al 
presente regolamento.

2. Ogni autorità di controllo prende tutte le 
misure opportune necessarie per dare 
seguito alle richieste delle altre autorità di 
controllo senza ritardo, al più tardi entro un 
mese dal ricevimento della richiesta. Tali 
misure possono consistere, in particolare, 
nella trasmissione di informazioni utili 
sull'andamento di un'indagine o dirette a 
far cessare o vietare i trattamenti che si 
sono dimostrati contrari al presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 2649
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni autorità di controllo prende tutte le 
misure opportune necessarie per dare 
seguito alle richieste delle altre autorità di 
controllo senza ritardo, al più tardi entro 
un mese dal ricevimento della richiesta. 
Tali misure possono consistere, in 
particolare, nella trasmissione di 
informazioni utili sull'andamento di 
un'indagine o dirette a far cessare o vietare 
i trattamenti contrari al presente 
regolamento.

2. Ogni autorità di controllo prende tutte le 
misure opportune necessarie per dare 
seguito alle richieste delle altre autorità di 
controllo senza ritardo, al più tardi entro 
quindici giorni dal ricevimento della 
richiesta. Tali misure possono consistere, 
in particolare, nella trasmissione di 
informazioni utili sull'andamento di 
un'indagine o dirette a far cessare o vietare 
i trattamenti contrari al presente 
regolamento.

Or. es

Emendamento 2650
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Nei casi di cui all'articolo 55, 
paragrafo 4, l'ammissibilità della misura, 
cui si riferisce la richiesta di assistenza, 
dipende dalla legislazione dell'autorità 
richiedente; la liceità dell'assistenza 
fornita dipende dalla legislazione 
dell'autorità richiesta.

Or. de

Emendamento 2651
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. Le autorità di controllo forniscono al più 
presto e per via elettronica, con modulo 
standard, le informazioni richieste da altre 
autorità di controllo.

6. Le autorità di controllo forniscono al più 
presto entro i termini stabiliti al paragrafo 
2 e per via elettronica, con modulo 
standard, le informazioni richieste da altre 
autorità di controllo. Sia la richiesta sia il 
trasferimento di informazioni avviene per 
via elettronica tramite il sistema di 
informazione del mercato interno.

Or. de

Emendamento 2652
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Non è imposta alcuna spesa per le 
misure prese a seguito di una richiesta di 
assistenza reciproca.

7. Non è imposta alcuna spesa all'autorità 
di controllo richiedente per le misure prese 
a seguito di una richiesta di assistenza 
reciproca.

Or. de

Emendamento 2653
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Qualora l'autorità di controllo non dia 
seguito alla richiesta di un'altra autorità di 
controllo entro un mese, l'autorità di 
controllo richiedente è competente a 
prendere misure provvisorie nel territorio 
del suo Stato membro ai sensi dell'articolo 
51, paragrafo 1, e sottopone la questione al 

8. Qualora l'autorità di controllo non dia 
seguito alla richiesta di un'altra autorità di 
controllo entro un mese dal termine 
stabilito al paragrafo 2, l'autorità di 
controllo richiedente è competente a 
prendere misure provvisorie nel territorio 
del suo Stato membro ai sensi dell'articolo 
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comitato europeo per la protezione dei dati 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 57.

51, paragrafo 1, e sottopone la questione al 
comitato europeo per la protezione dei dati 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 57. Essa può adottare misure 
provvisorie nel territorio del suo Stato 
membro ai sensi dell'articolo 53, qualora 
non sia ancora possibile adottare una 
misura definitiva a causa dell'assistenza 
non ancora conclusa.

Or. en

Emendamento 2654
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Qualora l'autorità di controllo non dia 
seguito alla richiesta di un'altra autorità di 
controllo entro un mese, l'autorità di 
controllo richiedente è competente a 
prendere misure provvisorie nel territorio 
del suo Stato membro ai sensi dell'articolo 
51, paragrafo 1, e sottopone la questione al 
comitato europeo per la protezione dei dati 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 57.

8. Qualora l'autorità di controllo non dia 
seguito alla richiesta di un'altra autorità di 
controllo entro quindici giorni, l'autorità di 
controllo richiedente è competente a 
prendere misure provvisorie nel territorio 
del suo Stato membro ai sensi dell'articolo 
51, paragrafo 1, e sottopone la questione al 
comitato europeo per la protezione dei dati 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 57.

Or. es

Emendamento 2655
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. La Commissione può specificare il 
formato e le procedure per l'assistenza 
reciproca di cui al presente articolo e le 

soppresso
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modalità per lo scambio di informazioni 
per via elettronica tra autorità di controllo 
e tra le autorità di controllo e il comitato 
europeo per la protezione dei dati, in 
particolare il modulo standard di cui al 
paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 2656
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. La Commissione può specificare il 
formato e le procedure per l'assistenza 
reciproca di cui al presente articolo e le 
modalità per lo scambio di informazioni 
per via elettronica tra autorità di controllo e 
tra le autorità di controllo e il comitato 
europeo per la protezione dei dati, in 
particolare il modulo standard di cui al 
paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 87, paragrafo 2.

10. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di specificare il 
formato e le procedure per l'assistenza 
reciproca di cui al presente articolo e le 
modalità per lo scambio di informazioni 
per via elettronica tra autorità di controllo e 
tra le autorità di controllo e il comitato 
europeo per la protezione dei dati, in 
particolare il modulo standard di cui al 
paragrafo 6.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 2657
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 10
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Testo della Commissione Emendamento

10. La Commissione può specificare il 
formato e le procedure per l'assistenza 
reciproca di cui al presente articolo e le 
modalità per lo scambio di informazioni 
per via elettronica tra autorità di controllo e 
tra le autorità di controllo e il comitato 
europeo per la protezione dei dati, in 
particolare il modulo standard di cui al 
paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 87, paragrafo 2.

10. Il comitato europeo per la protezione 
dei dati può specificare il formato e le 
procedure per l'assistenza reciproca di cui 
al presente articolo e le modalità per lo 
scambio di informazioni per via elettronica 
tra autorità di controllo e tra le autorità di 
controllo e il comitato europeo per la 
protezione dei dati, in particolare il modulo 
standard di cui al paragrafo 6.

Or. en

Emendamento 2658
Frank Engel

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nell'eventualità che il trattamento 
riguardi interessati in più Stati membri, 
l'autorità di controllo di ogni Stato membro 
in questione ha il diritto di partecipare alle 
indagini congiunte o alle operazioni 
congiunte, a seconda del caso. L'autorità di 
controllo competente invita l'autorità di 
controllo di ogni Stato membro in 
questione a partecipare all'indagine 
congiunta o all'operazione congiunta, e
risponde senza ritardo alle richieste di 
partecipazione delle autorità di controllo.

2. Nell'eventualità che il trattamento 
riguardi in maniera sfavorevole interessati 
in più Stati membri, l'autorità di controllo 
di ogni Stato membro in questione ha il 
diritto di partecipare alle indagini 
congiunte o alle operazioni congiunte, a 
seconda del caso. L'autorità di controllo 
competente risponde senza ritardo alle 
richieste di partecipazione delle autorità di 
controllo.

Or. en

Emendamento 2659
Dimitrios Droutsas
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Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nell'eventualità che il trattamento 
riguardi interessati in più Stati membri, 
l'autorità di controllo di ogni Stato membro 
in questione ha il diritto di partecipare alle 
indagini congiunte o alle operazioni 
congiunte, a seconda del caso. L'autorità di 
controllo competente invita l'autorità di 
controllo di ogni Stato membro in 
questione a partecipare all'indagine 
congiunta o all'operazione congiunta, e 
risponde senza ritardo alle richieste di 
partecipazione delle autorità di controllo.

2. Nell'eventualità che il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
siano stabiliti in più Stati membri e che il 
trattamento riguardi interessati in più Stati 
membri, l'autorità di controllo di ogni Stato 
membro in questione ha il diritto di 
partecipare alle indagini congiunte o alle 
operazioni congiunte, a seconda del caso. 
L'autorità capofila ai sensi dell'articolo 54 
bis invita l'autorità di controllo di ogni 
Stato membro in questione a partecipare 
all'indagine congiunta o all'operazione 
congiunta, e risponde senza ritardo alle 
richieste di partecipazione delle autorità di 
controllo. L'autorità capofila ha facoltà di 
agire da punto di contatto unico per il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento.

Or. en

Emendamento 2660
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità di controllo stabiliscono gli 
aspetti pratici delle specifiche azioni di 
cooperazione.

4. Le autorità di controllo stabiliscono gli 
aspetti pratici delle specifiche azioni di 
cooperazione nel loro regolamento 
interno. Il regolamento interno è
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Estratto dal parere della commissione ITRE.
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Emendamento 2661
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Qualora un'autorità di controllo non si 
conformi entro un mese all'obbligo di cui 
al paragrafo 2, le altre autorità di controllo 
sono competenti a prendere misure 
provvisorie nel territorio del loro Stato 
membro ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 
1.

5. Qualora un'autorità di controllo non si 
conformi entro 15 giorni all'obbligo di cui 
al paragrafo 2, le altre autorità di controllo 
sono competenti a prendere misure 
provvisorie nel territorio del loro Stato 
membro ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 
1.

Or. es

Emendamento 2662
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima di adottare una misura di cui al 
paragrafo 2, l'autorità di controllo 
comunica il progetto di misura al comitato 
europeo per la protezione dei dati e alla 
Commissione.

1. Prima di adottare una misura di cui al 
paragrafo 2, l'autorità di controllo 
competente comunica il progetto di misura 
al comitato europeo per la protezione dei 
dati e alla Commissione.

Or. en

Emendamento 2663
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Prima di adottare una misura di cui al 
paragrafo 2, l'autorità di controllo 
comunica il progetto di misura al comitato 
europeo per la protezione dei dati e alla 
Commissione.

1. Prima di adottare una misura di cui al 
paragrafo 2, l'autorità di controllo 
comunica il progetto di misura al comitato 
europeo per la protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 2664
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima di adottare una misura di cui al 
paragrafo 2, l'autorità di controllo 
comunica il progetto di misura al comitato 
europeo per la protezione dei dati e alla 
Commissione.

1. Prima di adottare una misura di cui al 
paragrafo 2, l'autorità di controllo 
competente comunica il progetto di misura 
al comitato europeo per la protezione dei 
dati e alla Commissione.

Or. en

Emendamento 2665
Frank Engel

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) riguardano attività di trattamento 
finalizzate all'offerta di beni o servizi a 
interessati in più Stati membri o al 
controllo del loro comportamento, oppure

a) riguardano attività di trattamento dei 
dati personali finalizzate all'offerta di beni 
o servizi specificamente destinati a 
interessati in più Stati membri, in 
conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, e 
laddove il responsabile del trattamento 
non abbia nominato un rappresentante 
nell'Unione, oppure
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Or. en

Emendamento 2666
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) riguardano attività di trattamento 
finalizzate all'offerta di beni o servizi a 
interessati in più Stati membri o al 
controllo del loro comportamento, oppure

a) riguardano attività di trattamento dei 
dati personali finalizzate all'offerta di beni 
o servizi specificamente destinati a
interessati in più Stati membri, laddove il 
responsabile o l'incaricato del trattamento 
non abbia nominato un rappresentante 
nel territorio dell'Unione;

Or. en

Motivazione

Estratto dal parere ITRE con alcune modifiche.

Emendamento 2667
Frank Engel

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sono finalizzate a stabilire un elenco di 
trattamenti soggetti a consultazione 
preventiva ai sensi dell'articolo 34, 
paragrafo 5, oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 2668
Axel Voss
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Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) sono finalizzate ad approvare norme 
vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo
43.

f) sono finalizzate ad approvare norme 
vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo
38 ter.

Or. en

Emendamento 2669
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) consentono il trattamento a scopo di 
ricerca in conformità dell'articolo 81, 
paragrafo 3 e/o dell'articolo 83, paragrafo 
3.

Or. en

Motivazione

Estratto dal parere della commissione ITRE.

Emendamento 2670
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni autorità di controllo o il comitato 
europeo per la protezione dei dati può 
chiedere che una questione sia trattata 
nell'ambito del meccanismo di coerenza, in 
particolare qualora un'autorità di controllo 
non comunichi un progetto relativo a una 

3. Ogni autorità di controllo o il comitato 
europeo per la protezione dei dati può 
chiedere che una questione sia trattata 
nell'ambito del meccanismo di coerenza, in 
particolare qualora un'autorità di controllo 
non comunichi un progetto relativo a una 
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misura di cui al paragrafo 2 o non si 
conformi agli obblighi relativi 
all'assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 
55 o alle operazioni congiunte ai sensi 
dell'articolo 56.

misura di cui al paragrafo 2 o non si 
conformi agli obblighi relativi 
all'assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 
55 o alle operazioni congiunte ai sensi 
dell'articolo 56, o qualora un'autorità di 
controllo competente non sia d'accordo 
con il progetto di misura proposto 
dall'autorità capofila.

Or. en

Emendamento 2671
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni autorità di controllo o il comitato 
europeo per la protezione dei dati può 
chiedere che una questione sia trattata 
nell'ambito del meccanismo di coerenza, in 
particolare qualora un'autorità di controllo
non comunichi un progetto relativo a una 
misura di cui al paragrafo 2 o non si 
conformi agli obblighi relativi 
all'assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 
55 o alle operazioni congiunte ai sensi 
dell'articolo 56.

3. Ogni autorità di controllo o il comitato 
europeo per la protezione dei dati può 
chiedere che una questione sia trattata 
nell'ambito del meccanismo di coerenza, in 
particolare qualora l'autorità competente
non comunichi un progetto relativo a una 
misura di cui al paragrafo 2 o non si 
conformi agli obblighi relativi 
all'assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 
55 o alle operazioni congiunte ai sensi 
dell'articolo 56.

Or. en

Motivazione

Estratto dal parere della commissione ITRE.

Emendamento 2672
Carmen Romero López

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni autorità di controllo o il comitato 
europeo per la protezione dei dati può 
chiedere che una questione sia trattata 
nell'ambito del meccanismo di coerenza, in 
particolare qualora un'autorità di controllo 
non comunichi un progetto relativo a una 
misura di cui al paragrafo 2 o non si 
conformi agli obblighi relativi 
all'assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 
55 o alle operazioni congiunte ai sensi 
dell'articolo 56.

3. Ogni autorità di controllo o il comitato 
europeo per la protezione dei dati può 
chiedere che una questione sia trattata 
nell'ambito del meccanismo di coerenza, in 
particolare qualora un'autorità di controllo 
non comunichi un progetto relativo a una 
misura di cui al paragrafo 2 o non si 
conformi agli obblighi relativi 
all'assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 
55 o alle operazioni congiunte ai sensi 
dell'articolo 56, o nel caso in cui 
un'autorità di controllo interessata si 
opponga a un progetto di misura 
presentato da un'altra autorità di 
controllo interessata, o dall'autorità 
capofila, secondo quanto stabilito 
all'articolo 54 bis.

Or. es

Motivazione

In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 54 bis (nuovo)

Emendamento 2673
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Al fine di garantire l'applicazione 
corretta e coerente del presente 
regolamento, la Commissione può chiedere 
che una questione sia trattata nell'ambito 
del meccanismo di coerenza.

4. Al fine di garantire l'applicazione 
corretta e coerente del presente 
regolamento, la Commissione può, agendo 
in nome proprio e su richiesta di un 
soggetto interessato, chiedere che una 
questione sia trattata nell'ambito del 
meccanismo di coerenza.

Or. en
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Motivazione

In caso di incoerenze rispetto all'applicazione del regolamento che compromettono 
l'attuazione armonizzata e coinvolgono determinati soggetti interessati, questi ultimi devono 
godere del diritto di sollevare le loro obiezioni nell'ambito del meccanismo di coerenza.

Emendamento 2674
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Al fine di garantire l'applicazione 
corretta e coerente del presente 
regolamento, la Commissione può chiedere 
che una questione sia trattata nell'ambito 
del meccanismo di coerenza.

4. Al fine di garantire l'applicazione 
corretta e coerente del presente 
regolamento, la Commissione può, agendo 
in nome proprio e su richiesta di un 
soggetto interessato, chiedere che una 
questione sia trattata nell'ambito del 
meccanismo di coerenza.

Or. en

Motivazione

Estratto dal parere della commissione ITRE.

Emendamento 2675
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il presidente del comitato europeo per la 
protezione dei dati informa 
immediatamente per via elettronica, con 
modulo standard, i membri del comitato 
europeo per la protezione dei dati e la 
Commissione di tutte le informazioni utili 
che gli sono state comunicate. Se 
necessario, fornisce una traduzione delle 

6. Il presidente del comitato europeo per la 
protezione dei dati informa senza indebito 
ritardo per via elettronica, con modulo 
standard, i membri del comitato europeo 
per la protezione dei dati e la Commissione 
di tutte le informazioni utili che gli sono 
state comunicate. Se necessario, fornisce 
una traduzione delle informazioni.
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informazioni.

Or. en

Motivazione

Estratto dal parere della commissione ITRE.

Emendamento 2676
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se i suoi membri lo decidono a 
maggioranza semplice, o su richiesta di 
un'autorità di controllo o della 
Commissione, il comitato europeo per la 
protezione dei dati esprime un parere sulla 
questione entro una settimana dalla 
comunicazione delle informazioni utili ai 
sensi del paragrafo 5. Il parere è adottato 
entro un mese a maggioranza semplice dei 
membri del comitato europeo per la 
protezione dei dati. Il presidente del 
comitato europeo per la protezione dei dati 
informa del parere, senza ingiustificato 
ritardo, l'autorità di controllo di cui al 
paragrafo 1 o al paragrafo 3, a seconda del 
caso, la Commissione e l'autorità di 
controllo competente ai sensi dell'articolo 
51, e lo rende pubblico.

7. Se i suoi membri lo decidono a 
maggioranza semplice, o su richiesta della 
Commissione, il comitato europeo per la 
protezione dei dati esprime un parere sulla 
questione entro una settimana dalla 
comunicazione delle informazioni utili ai 
sensi del paragrafo 5. Il parere è adottato 
entro un mese a maggioranza semplice dei 
membri del comitato europeo per la 
protezione dei dati. Il presidente del 
comitato europeo per la protezione dei dati 
informa del parere, senza ingiustificato 
ritardo, l'autorità di controllo di cui al 
paragrafo 1 o al paragrafo 3, a seconda del 
caso, la Commissione e l'autorità di 
controllo competente ai sensi dell'articolo 
51, e lo rende pubblico.

Or. es

Emendamento 2677
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

7. Se i suoi membri lo decidono a 
maggioranza semplice, o su richiesta di 
un'autorità di controllo, il comitato europeo 
per la protezione dei dati esprime un parere 
sulla questione entro una settimana dalla 
comunicazione delle informazioni utili ai 
sensi del paragrafo 5. Il parere è adottato 
entro un mese a maggioranza semplice dei 
membri del comitato europeo per la 
protezione dei dati. Il presidente del 
comitato europeo per la protezione dei dati 
informa del parere, senza ingiustificato 
ritardo, l'autorità di controllo di cui al 
paragrafo 1 o al paragrafo 3, a seconda del 
caso, la Commissione e l'autorità di 
controllo competente ai sensi dell'articolo 
51, e lo rende pubblico.

7. Se i suoi membri lo decidono a 
maggioranza semplice, o su richiesta di 
un'autorità di controllo, il comitato europeo 
per la protezione dei dati esprime un parere 
sulla questione entro due settimane dalla 
comunicazione delle informazioni utili ai 
sensi del paragrafo 5. Il parere è adottato 
entro sei settimane a maggioranza 
semplice dei membri del comitato europeo 
per la protezione dei dati. Il presidente del 
comitato europeo per la protezione dei dati 
informa del parere, senza ingiustificato 
ritardo, l'autorità di controllo di cui al 
paragrafo 1 o al paragrafo 3, a seconda del 
caso, la Commissione e l'autorità di 
controllo competente ai sensi dell'articolo 
51, e lo rende pubblico.

Or. en

Emendamento 2678
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se i suoi membri lo decidono a 
maggioranza semplice, o su richiesta di 
un'autorità di controllo, il comitato europeo 
per la protezione dei dati esprime un parere 
sulla questione entro una settimana dalla 
comunicazione delle informazioni utili ai 
sensi del paragrafo 5. Il parere è adottato 
entro un mese a maggioranza semplice dei 
membri del comitato europeo per la 
protezione dei dati. Il presidente del 
comitato europeo per la protezione dei dati 
informa del parere, senza ingiustificato 
ritardo, l'autorità di controllo di cui al
paragrafo 1 o al paragrafo 3, a seconda del 
caso, la Commissione e l'autorità di 

7. Se i suoi membri lo decidono a 
maggioranza semplice, o su richiesta di 
un'autorità di controllo, il comitato europeo 
per la protezione dei dati esprime un parere 
sulla questione entro due settimane dalla 
comunicazione delle informazioni utili ai 
sensi del paragrafo 5. Il parere è adottato 
entro due mesi a maggioranza semplice dei 
membri del comitato europeo per la 
protezione dei dati. Il presidente del 
comitato europeo per la protezione dei dati 
informa del parere, senza ingiustificato 
ritardo, l'autorità di controllo di cui al 
paragrafo 1 o al paragrafo 3, a seconda del 
caso, la Commissione e le autorità di 
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controllo competente ai sensi dell'articolo 
51, e lo rende pubblico.

controllo competenti ai sensi dell'articolo 
51, e lo rende pubblico.

Or. en

Emendamento 2679
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. L'autorità di controllo di cui al paragrafo 
1 e l'autorità di controllo competente ai 
sensi dell'articolo 51 tengono conto del 
parere del comitato europeo per la 
protezione dei dati e, entro due settimane 
dacché il presidente del comitato europeo 
per la protezione dei dati le ha informate 
del parere, comunicano per via elettronica,
con modulo standard, a detto presidente e 
alla Commissione se mantengono o se 
modificano il progetto di misura e, se del 
caso, il progetto di misura modificato.

8. L'autorità di controllo competente di cui 
al paragrafo 1 e l'autorità di controllo 
competente ai sensi dell'articolo 51 
tengono conto del parere del comitato 
europeo per la protezione dei dati e, entro 
due settimane dacché il presidente del 
comitato europeo per la protezione dei dati 
le ha informate del parere, comunicano per 
via elettronica, con modulo standard, a 
detto presidente e alla Commissione se 
mantengono o se modificano il progetto di 
misura e, se del caso, il progetto di misura 
modificato.

Or. en

Emendamento 2680
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. L'autorità di controllo di cui al paragrafo 
1 e l'autorità di controllo competente ai 
sensi dell'articolo 51 tengono conto del 
parere del comitato europeo per la 
protezione dei dati e, entro due settimane 
dacché il presidente del comitato europeo 
per la protezione dei dati le ha informate 

8. L'autorità di controllo di cui al paragrafo 
1 e l'autorità di controllo competente ai 
sensi dell'articolo 51 tengono massimo
conto dei pareri del comitato europeo per 
la protezione dei dati e, entro due settimane 
dacché il presidente del comitato europeo 
per la protezione dei dati le ha informate 
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del parere, comunicano per via elettronica, 
con modulo standard, a detto presidente e 
alla Commissione se mantengono o se 
modificano il progetto di misura e, se del 
caso, il progetto di misura modificato.

del parere, comunicano per via elettronica, 
con modulo standard, a detto presidente e 
alla Commissione se mantengono o se 
modificano il progetto di misura e, se del 
caso, il progetto di misura modificato.

Or. en

Emendamento 2681
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. L'autorità di controllo di cui al paragrafo 
1 e l'autorità di controllo competente ai 
sensi dell'articolo 51 tengono conto del 
parere del comitato europeo per la 
protezione dei dati e, entro due settimane 
dacché il presidente del comitato europeo 
per la protezione dei dati le ha informate 
del parere, comunicano per via elettronica, 
con modulo standard, a detto presidente e 
alla Commissione se mantengono o se 
modificano il progetto di misura e, se del 
caso, il progetto di misura modificato.

8. L'autorità di controllo competente di cui 
al paragrafo 1 e l'autorità di controllo 
competente ai sensi dell'articolo 51 
tengono conto del parere del comitato 
europeo per la protezione dei dati e, entro 
due settimane dacché il presidente del 
comitato europeo per la protezione dei dati 
le ha informate del parere, comunicano per 
via elettronica, con modulo standard, a 
detto presidente e alla Commissione se 
mantengono o se modificano il progetto di 
misura e, se del caso, il progetto di misura 
modificato.

Or. en

Emendamento 2682
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. L'autorità di controllo di cui al paragrafo 
1 e l'autorità di controllo competente ai 
sensi dell'articolo 51 tengono conto del 
parere del comitato europeo per la 

8. L'autorità di controllo di cui al paragrafo 
1 e le autorità di controllo competenti ai 
sensi dell'articolo 51, paragrafo 1 tengono 
conto del parere del comitato europeo per 
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protezione dei dati e, entro due settimane 
dacché il presidente del comitato europeo 
per la protezione dei dati le ha informate 
del parere, comunicano per via elettronica, 
con modulo standard, a detto presidente e 
alla Commissione se mantengono o se 
modificano il progetto di misura e, se del 
caso, il progetto di misura modificato.

la protezione dei dati e, entro due settimane 
dacché il presidente del comitato europeo 
per la protezione dei dati le ha informate 
del parere, comunicano per via elettronica, 
con modulo standard, a detto presidente e 
alla Commissione se mantengono o se 
modificano il progetto di misura e, se del 
caso, il progetto di misura modificato.

Or. en

Emendamento 2683
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Qualora la Commissione intenda 
avviare una procedura di infrazione in 
merito alla misura adottata contro lo 
Stato membro dell'autorità di controllo 
competente, essa concede prima al 
comitato europeo per la protezione dei 
dati l'opportunità di esprimere un parere 
e lo informa circa l'andamento della 
procedura. Lo Stato membro dà 
l'opportunità all'autorità di controllo 
competente di esprimere un parere in ogni 
fase della procedura di infrazione.

Or. de

Emendamento 2684
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Qualora l'autorità capofila, ai sensi 
dell'articolo 54 bis, non intenda seguire il 
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parere del comitato europeo per la 
protezione dei dati, deve inviare allo stesso 
una comunicazione per iscritto entro un 
mese, fornendo un parere motivato.

Or. en

Emendamento 2685
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 ter. Nel caso in cui il comitato europeo 
per la protezione dei dati si opponga 
ulteriormente alla misura dell'autorità di 
controllo di cui al paragrafo 9, può 
informare la Commissione e invitarla a 
inviare una raccomandazione motivata 
all'autorità capofila.

Or. en

Emendamento 2686
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 59

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 59 soppresso
Parere della Commissione
1. Entro dieci settimane dacché è stata 
sollevata una questione ai sensi 
dell'articolo 58, o entro sei settimane nel 
caso di cui all'articolo 61, la Commissione 
può adottare un parere sulla questione 
sollevata ai sensi degli articoli 58 o 61 al 
fine di garantire l'applicazione corretta e 
coerente del presente regolamento.
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2. Qualora la Commissione abbia adottato 
un parere ai sensi del paragrafo 1, 
l'autorità di controllo in questione lo tiene 
nella massima considerazione e informa 
la Commissione e il comitato europeo per 
la protezione dei dati della sua intenzione 
di mantenere o modificare il progetto di 
misura.
3. Durante il periodo di cui al paragrafo 
1, l'autorità di controllo si astiene 
dall'adottare il progetto di misura.
4. Qualora non intenda conformarsi al 
parere della Commissione, l'autorità di 
controllo ne informa la Commissione e il 
comitato europeo per la protezione dei 
dati entro il termine di cui al paragrafo 1, 
motivando la sua decisione. In tal caso il 
progetto di misura non può essere 
adottato per un ulteriore periodo di un 
mese.

Or. en

Emendamento 2687
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro dieci settimane dacché è stata 
sollevata una questione ai sensi 
dell'articolo 58, o entro sei settimane nel 
caso di cui all'articolo 61, la Commissione 
può adottare un parere sulla questione 
sollevata ai sensi degli articoli 58 o 61 al 
fine di garantire l'applicazione corretta e 
coerente del presente regolamento.

soppresso

Or. es
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Emendamento 2688
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro dieci settimane dacché è stata 
sollevata una questione ai sensi 
dell'articolo 58, o entro sei settimane nel 
caso di cui all'articolo 61, la Commissione 
può adottare un parere sulla questione 
sollevata ai sensi degli articoli 58 o 61 al 
fine di garantire l'applicazione corretta e 
coerente del presente regolamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 2689
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora la Commissione abbia adottato 
un parere ai sensi del paragrafo 1, 
l'autorità di controllo in questione lo tiene 
nella massima considerazione e informa 
la Commissione e il comitato europeo per 
la protezione dei dati della sua intenzione 
di mantenere o modificare il progetto di 
misura.

soppresso

Or. es

Emendamento 2690
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora la Commissione abbia adottato 
un parere ai sensi del paragrafo 1, 
l'autorità di controllo in questione lo tiene 
nella massima considerazione e informa 
la Commissione e il comitato europeo per 
la protezione dei dati della sua intenzione 
di mantenere o modificare il progetto di 
misura.

soppresso

Or. en

Emendamento 2691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Durante il periodo di cui al paragrafo 
1, l'autorità di controllo si astiene 
dall'adottare il progetto di misura.

soppresso

Or. es

Emendamento 2692
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Durante il periodo di cui al paragrafo 
1, l'autorità di controllo si astiene 
dall'adottare il progetto di misura.

soppresso

Or. en
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Emendamento 2693
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Durante il periodo di cui al paragrafo 
1, l'autorità di controllo si astiene 
dall'adottare il progetto di misura.

soppresso

Or. en

Emendamento 2694
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora non intenda conformarsi al 
parere della Commissione, l'autorità di 
controllo ne informa la Commissione e il 
comitato europeo per la protezione dei 
dati entro il termine di cui al paragrafo 1, 
motivando la sua decisione. In tal caso il 
progetto di misura non può essere 
adottato per un ulteriore periodo di un 
mese.

soppresso

Or. es

Emendamento 2695
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora non intenda conformarsi al 
parere della Commissione, l'autorità di 

soppresso
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controllo ne informa la Commissione e il 
comitato europeo per la protezione dei 
dati entro il termine di cui al paragrafo 1, 
motivando la sua decisione. In tal caso il 
progetto di misura non può essere 
adottato per un ulteriore periodo di un 
mese.

Or. en

Emendamento 2696
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora non intenda conformarsi al 
parere della Commissione, l'autorità di 
controllo ne informa la Commissione e il 
comitato europeo per la protezione dei dati 
entro il termine di cui al paragrafo 1, 
motivando la sua decisione. In tal caso il 
progetto di misura non può essere 
adottato per un ulteriore periodo di un 
mese.

4. Qualora non intenda conformarsi al 
parere della Commissione, l'autorità di 
controllo ne informa la Commissione e il 
comitato europeo per la protezione dei dati 
entro il termine di cui al paragrafo 1, 
motivando la sua decisione.

Or. en

Motivazione

Il requisito aggiuntivo di rimandare l'adozione di un ulteriore mese non appare né 
giustificato né necessario.

Emendamento 2697
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora non intenda conformarsi al 4. Qualora non intenda conformarsi al 
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parere della Commissione, l'autorità di 
controllo ne informa la Commissione e il 
comitato europeo per la protezione dei dati 
entro il termine di cui al paragrafo 1, 
motivando la sua decisione. In tal caso il 
progetto di misura non può essere 
adottato per un ulteriore periodo di un 
mese.

parere della Commissione, l'autorità di 
controllo ne informa la Commissione e il 
comitato europeo per la protezione dei dati 
entro il termine di cui al paragrafo 1, 
motivando la sua decisione.

Or. en

Emendamento 2698
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora non intenda conformarsi al 
parere della Commissione, l'autorità di 
controllo ne informa la Commissione e il 
comitato europeo per la protezione dei dati 
entro il termine di cui al paragrafo 1, 
motivando la sua decisione. In tal caso il 
progetto di misura non può essere 
adottato per un ulteriore periodo di un 
mese.

4. Qualora non intenda conformarsi al 
parere della Commissione, l'autorità di 
controllo ne informa la Commissione e il 
comitato europeo per la protezione dei dati 
entro un mese, motivando la sua decisione. 
Il parere motivato può essere reso 
pubblico.

Or. en

Emendamento 2699
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Qualora la Commissione abbia 
adottato un parere in conformità del 
paragrafo 1, l'autorità di controllo in 
questione rivolge la massima 
considerazione al parere della 
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Commissione, informando quest'ultima e 
il comitato europeo per la protezione dei 
dati circa la sua intenzione di mantenere 
o emendare il proprio progetto di misura.

Or. en

Emendamento 2700
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 60

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 60 soppresso
Sospensione di un progetto di misura
1. Qualora dubiti seriamente che il 
progetto di misura garantisca la corretta 
applicazione del presente regolamento e 
rischi invece di portare a una sua 
applicazione non coerente, la 
Commissione, entro un mese dalla 
comunicazione di cui all'articolo 59, 
paragrafo 4, può adottare una decisione 
motivata e ingiungere all'autorità di 
controllo di sospendere l'adozione del 
progetto di misura, tenuto conto del 
parere reso dal comitato europeo per la 
protezione dei dati ai sensi dell'articolo 
58, paragrafo 7, o dell'articolo 61, 
paragrafo 2, qualora tale sospensione 
risulti necessaria per:
(a) conciliare le posizioni divergenti 
dell'autorità di controllo e del comitato 
europeo per la protezione dei dati, ove tale 
conciliazione appaia ancora possibile, 
oppure
(b) adottare una misura ai sensi 
dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a).
2. La Commissione specifica la durata 
della sospensione, che non può essere 
superiore a dodici mesi.
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3. Durante il periodo di cui al paragrafo 
2, l'autorità di controllo si astiene 
dall'adottare il progetto di misura.

Or. en

Emendamento 2701
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 60

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 60 soppresso
Sospensione del progetto di misura
1. Qualora dubiti seriamente che il 
progetto di misura garantisca la corretta 
applicazione del presente regolamento e 
rischi invece di portare a una sua 
applicazione non coerente, la 
Commissione, entro un mese dalla 
comunicazione di cui all'articolo 59, 
paragrafo 4, può adottare una decisione 
motivata e ingiungere all'autorità di 
controllo di sospendere l'adozione del 
progetto di misura, tenuto conto del 
parere reso dal comitato europeo per la 
protezione dei dati ai sensi dell'articolo 
58, paragrafo 7, o dell'articolo 61, 
paragrafo 2, qualora tale sospensione 
risulti necessaria per:
(a) conciliare le posizioni divergenti 
dell'autorità di controllo e del comitato 
europeo per la protezione dei dati, ove tale 
conciliazione appaia ancora possibile, 
oppure
(b) adottare una misura ai sensi 
dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a).
2. La Commissione specifica la durata 
della sospensione, che non può essere 
superiore a dodici mesi.
3. Durante il periodo di cui al paragrafo 
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2, l'autorità di controllo si astiene 
dall'adottare il progetto di misura.

Or. en

Emendamento 2702
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 60

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 60 soppresso
Sospensione del progetto di misura
1. Qualora dubiti seriamente che il 
progetto di misura garantisca la corretta 
applicazione del presente regolamento e 
rischi invece di portare a una sua 
applicazione non coerente, la 
Commissione, entro un mese dalla 
comunicazione di cui all'articolo 59, 
paragrafo 4, può adottare una decisione 
motivata e ingiungere all'autorità di 
controllo di sospendere l'adozione del 
progetto di misura, tenuto conto del 
parere reso dal comitato europeo per la 
protezione dei dati ai sensi dell'articolo 
58, paragrafo 7, o dell'articolo 61, 
paragrafo 2, qualora tale sospensione 
risulti necessaria per:
(a) conciliare le posizioni divergenti 
dell'autorità di controllo e del comitato 
europeo per la protezione dei dati, ove tale 
conciliazione appaia ancora possibile, 
oppure
(b) adottare una misura ai sensi 
dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a).
2. La Commissione specifica la durata 
della sospensione, che non può essere 
superiore a dodici mesi.
3. Durante il periodo di cui al paragrafo 
2, l'autorità di controllo si astiene 
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dall'adottare il progetto di misura.

Or. en

Emendamento 2703
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 60

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 60 soppresso
Sospensione del progetto di misura
1. Qualora dubiti seriamente che il 
progetto di misura garantisca la corretta 
applicazione del presente regolamento e 
rischi invece di portare a una sua 
applicazione non coerente, la 
Commissione, entro un mese dalla 
comunicazione di cui all'articolo 59, 
paragrafo 4, può adottare una decisione 
motivata e ingiungere all'autorità di 
controllo di sospendere l'adozione del 
progetto di misura, tenuto conto del 
parere reso dal comitato europeo per la 
protezione dei dati ai sensi dell'articolo 
58, paragrafo 7, o dell'articolo 61, 
paragrafo 2, qualora tale sospensione 
risulti necessaria per:
(a) conciliare le posizioni divergenti 
dell'autorità di controllo e del comitato 
europeo per la protezione dei dati, ove tale 
conciliazione appaia ancora possibile, 
oppure
(b) adottare una misura ai sensi 
dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a).
2. La Commissione specifica la durata 
della sospensione, che non può essere 
superiore a dodici mesi.
3. Durante il periodo di cui al paragrafo 
2, l'autorità di controllo si astiene 
dall'adottare il progetto di misura.
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Or. en

Motivazione

Non è opportuno che la Commissione europea abbia l'autorità di sospendere il progetto di 
misura.

Emendamento 2704
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 60

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora dubiti seriamente che il 
progetto di misura garantisca la corretta 
applicazione del presente regolamento e 
rischi invece di portare a una sua 
applicazione non coerente, la 
Commissione, entro un mese dalla 
comunicazione di cui all'articolo 59, 
paragrafo 4, può adottare una decisione 
motivata e ingiungere all'autorità di 
controllo di sospendere l'adozione del 
progetto di misura, tenuto conto del 
parere reso dal comitato europeo per la 
protezione dei dati ai sensi dell'articolo 
58, paragrafo 7, o dell'articolo 61, 
paragrafo 2, qualora tale sospensione 
risulti necessaria per:

soppresso

a) conciliare le posizioni divergenti 
dell'autorità di controllo e del comitato 
europeo per la protezione dei dati, ove tale 
conciliazione appaia ancora possibile, 
oppure
b) adottare una misura ai sensi 
dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a).
2. La Commissione specifica la durata 
della sospensione, che non può essere 
superiore a dodici mesi.
3. Durante il periodo di cui al paragrafo 
2, l'autorità di controllo si astiene 
dall'adottare il progetto di misura.
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Or. es

Emendamento 2705
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora dubiti seriamente che il 
progetto di misura garantisca la corretta 
applicazione del presente regolamento e 
rischi invece di portare a una sua 
applicazione non coerente, la 
Commissione, entro un mese dalla 
comunicazione di cui all'articolo 59, 
paragrafo 4, può adottare una decisione 
motivata e ingiungere all'autorità di 
controllo di sospendere l'adozione del 
progetto di misura, tenuto conto del 
parere reso dal comitato europeo per la 
protezione dei dati ai sensi dell'articolo 
58, paragrafo 7, o dell'articolo 61, 
paragrafo 2, qualora tale sospensione 
risulti necessaria per:

soppresso

(a) conciliare le posizioni divergenti 
dell'autorità di controllo e del comitato 
europeo per la protezione dei dati, ove tale 
conciliazione appaia ancora possibile, 
oppure
(b) adottare una misura ai sensi 
dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a).
2. La Commissione specifica la durata 
della sospensione, che non può essere 
superiore a dodici mesi.
3. Durante il periodo di cui al paragrafo 
2, l'autorità di controllo si astiene 
dall'adottare il progetto di misura.

Or. en
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Emendamento 2706
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora dubiti seriamente che il progetto 
di misura garantisca la corretta 
applicazione del presente regolamento e 
rischi invece di portare a una sua 
applicazione non coerente, la 
Commissione, entro un mese dalla 
comunicazione di cui all'articolo 59, 
paragrafo 4, può adottare una decisione 
motivata e ingiungere all'autorità di 
controllo di sospendere l'adozione del 
progetto di misura, tenuto conto del parere 
reso dal comitato europeo per la protezione 
dei dati ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 
7, o dell'articolo 61, paragrafo 2, qualora 
tale sospensione risulti necessaria per

1. Qualora dubiti seriamente che il progetto 
di misura garantisca la corretta 
applicazione del presente regolamento, la 
Commissione, entro un mese dalla 
comunicazione di cui all'articolo 59, 
paragrafo 4, può adottare una decisione 
motivata e ingiungere all'autorità di 
controllo di sospendere l'adozione del 
progetto di misura, tenuto conto del parere 
reso dal comitato europeo per la protezione 
dei dati ai sensi dell'articolo 58, paragrafo
7, o dell'articolo 61, paragrafo 2, qualora 
tale sospensione risulti necessaria per

Or. de

Emendamento 2707
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) conciliare le posizioni divergenti 
dell'autorità di controllo e del comitato 
europeo per la protezione dei dati, ove tale 
conciliazione appaia ancora possibile, 
oppure

a) conciliare le posizioni fortemente
divergenti dell'autorità di controllo e del 
comitato europeo per la protezione dei dati, 
ove tale conciliazione appaia ancora 
possibile, oppure

Or. de

Emendamento 2708
Monika Hohlmeier
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Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione specifica la durata 
della sospensione, che non può essere 
superiore a dodici settimane.

2. La Commissione specifica la durata 
della sospensione, che non può essere 
superiore a otto settimane.

Or. de

Emendamento 2709
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 60 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 60 bis
Informazione del Parlamento e del 

Consiglio
La Commissione informa regolarmente 
Consiglio e Parlamento, con cadenza 
almeno semestrale, in base a una 
relazione del presidente del comitato 
europeo per la protezione dei dati in 
merito alle questioni trattate nell'ambito 
del meccanismo di coerenza, mostrando le 
conclusioni addotte dalla Commissione e 
dal comitato europeo per la protezione dei 
dati al fine di garantire un'esecuzione e 
applicazione coerenti del presente 
regolamento.

Or. de

Emendamento 2710
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. In circostanze eccezionali, qualora 
ritenga che urga intervenire per tutelare gli 
interessi degli interessati, in particolare 
quando sussiste il pericolo che l'esercizio 
di un diritto possa essere gravemente 
ostacolato da un cambiamento della 
situazione esistente, oppure per evitare 
importanti inconvenienti o per altri motivi, 
l'autorità di controllo può, in deroga alla 
procedura di cui all'articolo 58, prendere 
misure provvisorie immediate con un 
periodo di validità determinato. L'autorità 
di controllo comunica senza ritardo tali 
misure, debitamente motivate, al comitato 
europeo per la protezione dei dati e alla 
Commissione.

1. In circostanze eccezionali, qualora 
ritenga che urga intervenire per tutelare gli 
interessi degli interessati, in particolare 
quando sussiste il pericolo che l'esercizio 
di un diritto possa essere gravemente 
ostacolato da un cambiamento della 
situazione esistente, oppure per evitare 
importanti inconvenienti o per altri motivi, 
l'autorità di controllo può, in deroga alla 
procedura di cui all'articolo 58, prendere 
misure provvisorie immediate con un 
periodo di validità determinato. L'autorità 
di controllo comunica senza ritardo tali 
misure, debitamente motivate, al comitato 
europeo per la protezione dei dati, al 
responsabile del trattamento o 
all'incaricato del trattamento interessati e 
alla Commissione.

Or. en

Emendamento 2711
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In circostanze eccezionali, qualora 
ritenga che urga intervenire per tutelare gli 
interessi degli interessati, in particolare 
quando sussiste il pericolo che l'esercizio 
di un diritto possa essere gravemente 
ostacolato da un cambiamento della 
situazione esistente, oppure per evitare 
importanti inconvenienti o per altri motivi, 
l'autorità di controllo può, in deroga alla 
procedura di cui all'articolo 58, prendere 
misure provvisorie immediate con un 
periodo di validità determinato. L'autorità 
di controllo comunica senza ritardo tali 
misure, debitamente motivate, al comitato 

1. In circostanze eccezionali, qualora 
ritenga che urga intervenire per tutelare gli 
interessi di un interessato nell'ambito 
delle proprie competenze di controllo, in 
particolare quando sussiste il pericolo che 
l'esercizio di un diritto possa essere 
gravemente ostacolato da un cambiamento 
della situazione esistente, oppure per 
evitare importanti inconvenienti attraverso 
un'evidente violazione dei dati o 
un'inerzia ingiustificata da parte 
dell'autorità di controllo competente, in 
deroga alla procedura di cui all'articolo 58, 
prendere misure provvisorie immediate con 
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europeo per la protezione dei dati e alla 
Commissione.

un periodo di validità determinato. 
L'autorità di controllo comunica senza 
ritardo tali misure, debitamente motivate, 
all'autorità di controllo competente, al 
comitato europeo per la protezione dei dati, 
alla Commissione e al responsabile del 
trattamento o all'incaricato del 
trattamento.

Or. en

Emendamento 2712
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In circostanze eccezionali, qualora 
ritenga che urga intervenire per tutelare gli 
interessi degli interessati, in particolare 
quando sussiste il pericolo che l'esercizio 
di un diritto possa essere gravemente 
ostacolato da un cambiamento della 
situazione esistente, oppure per evitare 
importanti inconvenienti o per altri motivi, 
l'autorità di controllo può, in deroga alla 
procedura di cui all'articolo 58, prendere 
misure provvisorie immediate con un 
periodo di validità determinato. L'autorità 
di controllo comunica senza ritardo tali 
misure, debitamente motivate, al comitato 
europeo per la protezione dei dati e alla 
Commissione.

1. In circostanze eccezionali, qualora
ritenga che urga intervenire per tutelare gli 
interessi degli interessati, in particolare 
quando sussiste il pericolo che l'esercizio 
di un diritto possa essere gravemente 
ostacolato da un cambiamento della 
situazione esistente, oppure per evitare 
importanti inconvenienti o per altri motivi, 
l'autorità di controllo può, in deroga alla 
procedura di cui all'articolo 58, prendere 
misure provvisorie immediate con un 
periodo di validità determinato. L'autorità 
di controllo comunica senza ritardo tali 
misure, debitamente motivate, al comitato 
europeo per la protezione dei dati, al 
responsabile del trattamento o 
all'incaricato del trattamento interessato e 
alla Commissione.

Or. en

Emendamento 2713
Axel Voss
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Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In circostanze eccezionali, qualora 
ritenga che urga intervenire per tutelare gli 
interessi degli interessati, in particolare 
quando sussiste il pericolo che l'esercizio 
di un diritto possa essere gravemente 
ostacolato da un cambiamento della 
situazione esistente, oppure per evitare 
importanti inconvenienti o per altri motivi, 
l'autorità di controllo può, in deroga alla 
procedura di cui all'articolo 58, prendere 
misure provvisorie immediate con un 
periodo di validità determinato. L'autorità 
di controllo comunica senza ritardo tali 
misure, debitamente motivate, al comitato 
europeo per la protezione dei dati e alla 
Commissione.

1. In circostanze eccezionali, qualora 
ritenga che urga intervenire per tutelare gli 
interessi degli interessati, in particolare 
quando sussiste il pericolo che l'esercizio 
di un diritto possa essere gravemente 
ostacolato da un cambiamento della 
situazione esistente, oppure per evitare 
importanti inconvenienti o per altri motivi, 
l'autorità di controllo può, in deroga alla 
procedura di cui all'articolo 58, prendere 
misure provvisorie immediate con un 
periodo di validità determinato. L'autorità 
di controllo comunica senza ritardo tali 
misure, debitamente motivate, al comitato 
europeo per la protezione dei dati, alla 
Commissione e al responsabile del 
trattamento o all'incaricato del 
trattamento interessato.

Or. en

Motivazione

Estratto dal parere della commissione ITRE.

Emendamento 2714
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora abbia preso una misura ai sensi 
del paragrafo 1 e ritenga che sia urgente 
prendere misure definitive, l'autorità di 
controllo può chiedere un parere d'urgenza 
al comitato europeo per la protezione dei 
dati, motivando la richiesta, in particolare 
l'urgenza di misure definitive.

2. Qualora abbia preso una misura ai sensi 
del paragrafo 1, l'autorità di controllo 
chiede un parere d'urgenza al comitato 
europeo per la protezione dei dati, 
motivando la richiesta, in particolare 
l'urgenza di misure definitive.
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Or. en

Emendamento 2715
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora abbia preso una misura ai sensi 
del paragrafo 1 e ritenga che sia urgente 
prendere misure definitive, l'autorità di 
controllo può chiedere un parere d'urgenza 
al comitato europeo per la protezione dei 
dati, motivando la richiesta, in particolare 
l'urgenza di misure definitive.

2. Qualora abbia preso una misura ai sensi 
del paragrafo 1, l'autorità di controllo 
chiede un parere d'urgenza al comitato 
europeo per la protezione dei dati, 
motivando la richiesta, in particolare 
l'urgenza di misure definitive.

Or. en

Motivazione

Estratto dal parere della commissione ITRE.

Emendamento 2716
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 61 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 61 bis
Intervento della Commissione

1. Entro dieci settimane dacché è stata 
sollevata una questione ai sensi 
dell'articolo 58, o entro sei settimane nel 
caso di cui all'articolo 61, la Commissione 
può adottare una raccomandazione 
motivata sulla questione sollevata ai sensi 
degli articoli 58 o 61 al fine di garantire 
l'applicazione corretta e coerente del 
presente regolamento.
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2. Qualora la Commissione abbia adottato 
una raccomandazione motivata ai sensi 
del paragrafo 1, l'autorità di controllo in 
questione la tiene nella massima 
considerazione e informa la Commissione 
e il comitato europeo per la protezione dei 
dati della sua intenzione di mantenere o 
modificare il progetto di misura.
3. Qualora non intenda conformarsi al 
parere della Commissione, l'autorità di 
controllo ne informa la Commissione e il 
comitato europeo per la protezione dei 
dati entro un mese, motivando la sua 
decisione. Tale motivazione è resa 
disponibile al pubblico.
L'autorità di controllo può ritirare il 
progetto di misura in qualsiasi fase del 
procedimento.

Or. en

Emendamento 2717
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 62 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Atti di esecuzione Atti delegati

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 2718
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può adottare atti di 
esecuzione per:

1. La Commissione è abilitata ad adottare 
atti delegati in conformità dell'articolo 86 
per:

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 2719
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può adottare atti di 
esecuzione per:

1. La Commissione può adottare atti di 
esecuzione, dopo richiesta di un parere al 
comitato europeo per la protezione dei
dati, per:

Or. en

Emendamento 2720
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) decidere in merito alla corretta
applicazione del presente regolamento, 
conformemente ai suoi obiettivi e 
requisiti, in relazione alle questioni 
sollevate dalle autorità di controllo ai 
sensi dell'articolo 58 o dell'articolo 61, a 
una questione per la quale è stata adottata 

soppresso
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una decisione motivata ai sensi 
dell'articolo 60, paragrafo 1, o a una 
questione per la quale un'autorità di 
controllo non ha comunicato un progetto 
di misura e ha indicato che non intende 
conformarsi al parere adottato dalla 
Commissione ai sensi dell'articolo 59;

Or. en

Emendamento 2721
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) decidere in merito alla corretta 
applicazione del presente regolamento, 
conformemente ai suoi obiettivi e 
requisiti, in relazione alle questioni 
sollevate dalle autorità di controllo ai 
sensi dell'articolo 58 o dell'articolo 61, a 
una questione per la quale è stata adottata 
una decisione motivata ai sensi 
dell'articolo 60, paragrafo 1, o a una 
questione per la quale un'autorità di 
controllo non ha comunicato un progetto 
di misura e ha indicato che non intende
conformarsi al parere adottato dalla 
Commissione ai sensi dell'articolo 59;

soppresso

Or. en

Motivazione

Estratto dal parere della commissione ITRE.

Emendamento 2722
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) decidere in merito alla corretta 
applicazione del presente regolamento, 
conformemente ai suoi obiettivi e 
requisiti, in relazione alle questioni 
sollevate dalle autorità di controllo ai 
sensi dell'articolo 58 o dell'articolo 61, a 
una questione per la quale è stata adottata 
una decisione motivata ai sensi 
dell'articolo 60, paragrafo 1, o a una 
questione per la quale un'autorità di 
controllo non ha comunicato un progetto 
di misura e ha indicato che non intende 
conformarsi al parere adottato dalla 
Commissione ai sensi dell'articolo 59;

soppresso

Or. es

Emendamento 2723
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) decidere, entro il termine di cui 
all'articolo 59, paragrafo 1, sulla validità 
generale di progetti di clausole tipo di 
protezione dei dati ai sensi dell'articolo 
58, paragrafo 2, lettera d);

soppresso

Or. en

Emendamento 2724
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) decidere, entro il termine di cui 
all'articolo 59, paragrafo 1, sulla validità 
generale di progetti di clausole tipo di 
protezione dei dati ai sensi dell'articolo 
58, paragrafo 2, lettera d);

soppresso

Or. es

Emendamento 2725
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) specificare il formato e le procedure per 
l'applicazione del meccanismo di 
coerenza di cui alla presente sezione;

soppresso

Or. en

Emendamento 2726
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento orizzontale che sostituisce tutti gli atti esecutivi con atti delegati, al fine di 
garantire il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo nel processo decisionale.
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Emendamento 2727
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per motivi imperativi d'urgenza 
debitamente giustificati, connessi agli 
interessi degli interessati nei casi di cui al 
paragrafo 1, lettera a), la Commissione 
adotta atti di esecuzione immediatamente 
applicabili conformemente alla procedura 
di cui all'articolo 87, paragrafo 3. Tali atti 
rimangono in vigore per un periodo non 
superiore a dodici mesi.

soppresso

Or. en

Emendamento 2728
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per motivi imperativi d'urgenza 
debitamente giustificati, connessi agli 
interessi degli interessati nei casi di cui al 
paragrafo 1, lettera a), la Commissione 
adotta atti di esecuzione immediatamente 
applicabili conformemente alla procedura 
di cui all'articolo 87, paragrafo 3. Tali atti 
rimangono in vigore per un periodo non 
superiore a dodici mesi.

soppresso

Or. es

Emendamento 2729
Dimitrios Droutsas
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Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per motivi imperativi d'urgenza 
debitamente giustificati, connessi agli 
interessi degli interessati nei casi di cui al 
paragrafo 1, lettera a), la Commissione 
adotta atti di esecuzione immediatamente 
applicabili conformemente alla procedura 
di cui all'articolo 87, paragrafo 3. Tali atti 
rimangono in vigore per un periodo non 
superiore a dodici mesi.

soppresso

Or. en

Emendamento 2730
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del presente regolamento, le 
misure esecutive adottate dall'autorità di 
controllo di uno Stato membro sono 
eseguite in tutti gli Stati membri 
interessati.

soppresso

Or. en

Emendamento 2731
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora un'autorità di controllo ometta 
di comunicare un progetto di misura 
nell'ambito del meccanismo di coerenza 
in violazione dell'articolo 58, paragrafi da 
1 a 5, la misura dell'autorità di controllo è 
priva di validità giuridica e di carattere 
esecutivo.

soppresso

Or. en

Emendamento 2732
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 63 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 63 bis
Procedure di appello

Fatte salve le competenze del sistema 
giudiziario degli Stati membri e 
dell'Unione, il comitato europeo per la 
protezione dei dati può emettere pareri 
vincolanti se:
(a) un interessato o un incaricato del 
trattamento presenta istanza di appello 
sulla base di un'applicazione incoerente 
del presente regolamento negli Stati 
membri; e
(b) il meccanismo di coerenza di cui agli 
articoli da 58 a 63 non ha garantito 
l'accordo a maggioranza semplice su una 
misura da parte dei membri del comitato 
europeo per la protezione dei dati. Prima 
di emettere tale parere, il comitato 
europeo per la protezione dei dati tiene 
conto di ogni informazione rilevante 
fornita dall'autorità per la protezione dei 
dati competente, compreso il punto di 
vista delle parti interessate.
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Or. en

Motivazione

In caso di applicazione incoerente del presente regolamento negli Stati membri e di 
fallimento del meccanismo di coerenza, si rende necessaria una procedura di appello.

Emendamento 2733
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatte salve le richieste della 
Commissione di cui all'articolo 66, 
paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 66, 
paragrafo 2, nell'esercizio dei suoi 
compiti il comitato europeo per la 
protezione dei dati non sollecita né accetta 
istruzioni da alcuno.

soppresso

Or. en

Emendamento 2734
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato europeo per la protezione dei 
dati garantisce l'applicazione coerente del 
presente regolamento. A tal fine, di propria 
iniziativa o su richiesta della Commissione:

1. Il comitato europeo per la protezione dei 
dati garantisce l'applicazione coerente del 
presente regolamento. A tal fine, di propria 
iniziativa o su richiesta della Commissione 
o di altri soggetti interessati:

Or. en
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Emendamento 2735
Frank Engel

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato europeo per la protezione dei 
dati garantisce l'applicazione coerente del 
presente regolamento. A tal fine, di propria 
iniziativa o su richiesta della Commissione:

1. Il comitato europeo per la protezione dei 
dati garantisce l'applicazione coerente del 
presente regolamento. A tal fine, di propria 
iniziativa o su richiesta del Parlamento 
europeo, del Consiglio o della 
Commissione:

Or. en

Emendamento 2736
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato europeo per la protezione dei 
dati garantisce l'applicazione coerente del 
presente regolamento. A tal fine, di propria 
iniziativa o su richiesta della Commissione:

1. Il comitato europeo per la protezione dei 
dati garantisce l'applicazione coerente del 
presente regolamento. A tal fine, di propria 
iniziativa o su richiesta del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della 
Commissione:

Or. en

Emendamento 2737
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato europeo per la protezione dei 
dati garantisce l'applicazione coerente del 

1. Il comitato europeo per la protezione dei 
dati garantisce l'applicazione coerente del 
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presente regolamento. A tal fine, di propria 
iniziativa o su richiesta della Commissione:

presente regolamento. A tal fine, di propria 
iniziativa o su richiesta della Commissione 
o di altri soggetti interessati:

Or. en

Motivazione

Estratto dal parere della commissione ITRE.

Emendamento 2738
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) consiglia la Commissione in merito a 
qualsiasi questione relativa al trattamento 
dei dati personali nell'Unione, comprese 
eventuali proposte di modifica del presente 
regolamento;

a) consiglia le istituzioni europee in merito 
a qualsiasi questione relativa al trattamento 
dei dati personali nell'Unione, comprese 
eventuali proposte di modifica del presente 
regolamento;

Or. en

Emendamento 2739
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) esamina, di propria iniziativa o su 
richiesta di uno dei suoi membri o della 
Commissione, qualsiasi questione relativa 
all'applicazione del presente regolamento e 
pubblica linee direttrici, raccomandazioni e 
migliori pratiche destinate alle autorità di 
controllo al fine di promuovere 
l'applicazione coerente del presente 
regolamento;

b) esamina, di propria iniziativa o su 
richiesta di uno dei suoi membri o della 
Commissione o di altri soggetti interessati, 
qualsiasi questione relativa all'applicazione 
del presente regolamento e pubblica linee 
direttrici, raccomandazioni e migliori 
pratiche destinate alle autorità di controllo 
al fine di promuovere l'applicazione 
coerente del presente regolamento;



AM\929533IT.doc 69/187 PE506.170v02-00

IT

Or. en

Emendamento 2740
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) esamina, di propria iniziativa o su 
richiesta di uno dei suoi membri o della 
Commissione, qualsiasi questione relativa 
all'applicazione del presente regolamento e 
pubblica linee direttrici, raccomandazioni e 
migliori pratiche destinate alle autorità di 
controllo al fine di promuovere 
l'applicazione coerente del presente 
regolamento;

b) esamina, di propria iniziativa o su 
richiesta di uno dei suoi membri o del 
Parlamento europeo, del Consiglio o della 
Commissione, qualsiasi questione relativa 
all'applicazione del presente regolamento e 
pubblica linee direttrici, raccomandazioni e 
migliori pratiche destinate alle autorità di 
controllo al fine di promuovere 
l'applicazione coerente del presente 
regolamento, compreso l'utilizzo dei poteri 
esecutivi;

Or. en

Emendamento 2741
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) esamina, di propria iniziativa o su 
richiesta di uno dei suoi membri o della 
Commissione, qualsiasi questione relativa 
all'applicazione del presente regolamento e 
pubblica linee direttrici, raccomandazioni e 
migliori pratiche destinate alle autorità di 
controllo al fine di promuovere 
l'applicazione coerente del presente 
regolamento;

b) esamina, di propria iniziativa o su 
richiesta di uno dei suoi membri o della 
Commissione o di altri soggetti interessati, 
qualsiasi questione relativa all'applicazione 
del presente regolamento e pubblica linee 
direttrici, raccomandazioni e migliori 
pratiche destinate alle autorità di controllo 
al fine di promuovere l'applicazione 
coerente del presente regolamento;

Or. en
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Motivazione

Estratto dal parere della commissione ITRE.

Emendamento 2742
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) esprime pareri sui progetti di decisione 
delle autorità di controllo conformemente 
al meccanismo di coerenza di cui 
all'articolo 57;

d) esprime pareri sui progetti di decisione 
delle autorità di controllo conformemente 
al meccanismo di coerenza di cui 
all'articolo 57 e all'articolo 63 bis;

Or. en

Emendamento 2743
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) fornisce un parere su quale autorità 
considerare principale ai sensi 
dell'articolo 54 bis, paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 2744
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) comunica alla Commissione il suo 
parere nella preparazione di atti delegati e 
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di esecuzione in base al presente 
regolamento;

Or. en

Emendamento 2745
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) esamina i codici di condotta nonché 
gli emendamenti o le estensioni a quelli 
esistenti inviati ai sensi dell'articolo 38, 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 2746
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) assiste o avvia cause a nome e su 
richiesta dell'autorità di controllo qualora 
le risorse di quest'ultima non siano 
sufficienti per sostenere efficacemente 
una causa in un tribunale;

Or. en

Motivazione

Ciò è particolarmente importante nelle cause contro società che potrebbero comportare 
ingenti sanzioni e laddove le capacità legali dell'autorità di protezione dei dati non 
corrispondano in maniera efficace a quelle della società in questione.
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Emendamento 2747
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) propone le basi delle politiche 
europee di certificazione e provvede al 
loro seguito e alla loro valutazione, 
sottoponendo i risultati alla Commissione.

Or. es

Emendamento 2748
Carmen Romero López

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) stabilisce criteri comuni per la 
ricezione e la verifica di informazioni 
nell'ambito di denunce di trattamenti 
illegittimi di dati personali, allo scopo di 
tutelare gli informatori contro 
rappresaglie e salvaguardare la 
confidenzialità delle fonti delle suddette 
informazioni nei casi in cui i predetti 
informatori possano vedersi colpiti dalla 
legislazione di paesi terzi, nei quali viga il 
divieto di rivelare i suddetti trattamenti 
illeciti di dati personali. 

Or. es

Motivazione

È proposta l'istituzione di procedimenti comuni che affrontino le questioni relative alle 
denunce degli informatori e che introducano misure volte a proteggerli da eventuali 
rappresaglie e a salvaguardarne l'identità ove necessario.
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Emendamento 2749
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g ter) esprime un parere sui codici di 
condotta redatti a livello dell'UE;

Or. en

Emendamento 2750
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g ter) Il comitato europeo per la 
protezione dei dati agisce in modo 
trasparente e, laddove necessario, 
consulta i soggetti interessati durante la 
formulazione di specifiche, pareri, linee 
guida o altri documenti sulla base del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 2751
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g quater) determina con le autorità di 
controllo il contributo fisso per 
l'attribuzione del marchio standardizzato 
di protezione dei dati , il "sigillo europeo 
di protezione dei dati".
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Or. en

Emendamento 2752
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera g quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g quinquies) stabilisce procedure comuni 
per la ricezione e la verifica di 
informazioni relative a presunti 
trattamenti illeciti, tutelando gli 
informatori da rappresaglie e 
salvaguardando la riservatezza nonché le 
fonti delle informazioni ricevute, tenendo 
conto del rischio di azione penale 
sostenuto dagli informatori in base alle 
leggi di paesi terzi che possono vietare la 
divulgazione dei suddetti trattamenti 
illeciti.

Or. en

Motivazione

Obbliga il comitato per la protezione dei dati a tutelare gli informatori segnalando alle 
autorità di controllo attività segrete di trattamento illecito, in particolare in merito a leggi di 
paesi terzi che tentano di autorizzare divulgazioni di dati ritenute illecite nell'UE. Molte 
autorità di protezione dei dati possono essere coinvolte nella gestione di istanze molto gravi, 
pertanto sono necessari coordinamento e coerenza a livello del comitato.

Emendamento 2753
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora chieda consulenza al comitato 
europeo per la protezione dei dati, la 
Commissione può fissare un termine entro 
il quale questo deve rispondere alla 

2. Qualora il Parlamento europeo, il 
Consiglio o la Commissione chiedano
consulenza al comitato europeo per la 
protezione dei dati, la Commissione può 
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richiesta, tenuto conto dell'urgenza della 
questione.

fissare un termine entro il quale questo 
deve rispondere alla richiesta, tenuto conto 
dell'urgenza della questione.

Or. en

Emendamento 2754
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Se necessario, nell'esecuzione dei 
compiti delineati nel presente articolo, il 
comitato europeo per la protezione dei 
dati deve consultare i soggetti interessati e 
dare loro la possibilità di commentare 
entro un termine ragionevole. Fatto salvo 
l'articolo 72, i risultati della procedura di 
consultazione sono pubblicati dal 
comitato europeo per la protezione dei 
dati.

Or. en

Emendamento 2755
Frank Engel

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Se necessario, nell'esecuzione dei 
compiti delineati nel presente articolo, il 
comitato europeo per la protezione dei 
dati deve consultare i soggetti interessati e 
dare loro la possibilità di commentare 
entro un termine ragionevole. Fatto salvo 
l'articolo 72, i risultati della procedura di 
consultazione sono pubblicati dal 
comitato europeo per la protezione dei 
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dati.

Or. en

Emendamento 2756
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Se necessario, nell'esecuzione dei 
compiti delineati nel presente articolo, il 
comitato europeo per la protezione dei 
dati deve consultare i soggetti interessati e 
dare loro la possibilità di commentare 
entro un termine ragionevole. Fatto salvo 
l'articolo 72, i risultati della procedura di 
consultazione sono pubblicati dal 
comitato europeo per la protezione dei 
dati.

Or. en

Emendamento 2757
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Se necessario, nell'esecuzione dei 
compiti delineati nel presente articolo, il 
comitato europeo per la protezione dei 
dati deve consultare i soggetti interessati e 
dare loro la possibilità di commentare 
entro un termine ragionevole. Fatto salvo 
l'articolo 72, i risultati della procedura di 
consultazione sono pubblicati dal 
comitato europeo per la protezione dei 
dati.
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Or. en

Motivazione

Estratto dal parere della commissione ITRE.

Emendamento 2758
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato europeo per la protezione dei 
dati decide a maggioranza semplice dei 
suoi membri.

1. Il comitato europeo per la protezione dei 
dati decide a maggioranza semplice dei 
suoi membri, salvo se diversamente 
previsto dal suo regolamento interno.

Or. en

Emendamento 2759
Carmen Romero López

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel corso delle elezioni in seno al 
comitato europeo per la protezione dei 
dati, ogni rappresentante dell'autorità di 
controllo di uno Stato membro deterrà lo 
stesso numero di voti posseduto dal 
proprio Stato membro nel Consiglio 
dell'Unione europea.

Or. es

Emendamento 2760
Csaba Sógor
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Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato europeo per la protezione dei 
dati elegge un presidente e due 
vicepresidenti tra i suoi membri. Uno dei 
vicepresidenti è il garante europeo della 
protezione dei dati, salvo che sia stato 
eletto presidente.

1. Il comitato europeo per la protezione dei 
dati elegge un presidente e due 
vicepresidenti tra i suoi membri.

Or. hu

Emendamento 2761
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato europeo per la protezione dei 
dati elegge un presidente e due 
vicepresidenti tra i suoi membri. Uno dei 
vicepresidenti è il garante europeo della 
protezione dei dati, salvo che sia stato 
eletto presidente.

1. Il comitato europeo per la protezione dei 
dati elegge un presidente e due 
vicepresidenti tra i suoi membri.

Or. es

Emendamento 2762
Carmen Romero López

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato europeo per la protezione dei 
dati elegge un presidente e due 
vicepresidenti tra i suoi membri. Uno dei 
vicepresidenti è il garante europeo della 
protezione dei dati, salvo che sia stato 

1. Il comitato europeo per la protezione dei 
dati elegge un presidente e due 
vicepresidenti tra i suoi membri.
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eletto presidente.

Or. es

Emendamento 2763
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presidente e i vicepresidenti hanno un 
mandato di cinque anni, rinnovabile.

2. Il presidente e i vicepresidenti hanno un 
mandato di cinque anni, rinnovabile. La 
loro nomina può essere revocata per 
decisione del Parlamento europeo 
adottata dai due terzi della maggioranza 
di voti espressi, equivalente alla 
maggioranza dei suoi membri.

Or. en

Motivazione

Estratto dal parere della commissione ITRE.

Emendamento 2764
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 70 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 70 bis
Esperti o gruppo di esperti

1. Il comitato europeo per la protezione 
dei dati istituisce un organo costituito da 
esperti scelti tra i gruppi di soggetti 
interessati in questione. Il presidente può 
proporre la nomina di tali soggetti 
interessati, tenendo conto delle 
associazioni di interessati, dei gruppi di 
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consumatori e degli esperti provenienti 
dal settore privato e dal mondo 
accademico.
2. Il comitato stabilisce la costituzione e la 
frequenza delle riunioni del gruppo di 
esperti sulla base delle disposizioni 
contenute nel regolamento interno del 
comitato stesso. Tali norme devono essere 
pubblicate.
3. Il presidente del comitato coincide con 
il presidente del gruppo di esperti.
4. I membri del comitato non possono 
essere membri del gruppo di esperti. 
Questi ultimi sono soggetti a un ricambio 
durante la legislatura e almeno ogni 3 
anni. Alle riunioni del gruppo di esperti è 
invitato un rappresentante del personale 
della Commissione e del Parlamento 
europeo per contribuire ai lavori.
5. Il comitato si consulta con gli esperti 
nello svolgimento delle sue attività.

Or. de

Emendamento 2765
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato europeo per la protezione dei 
dati dispone di una segreteria. Alle funzioni 
di segreteria provvede il garante europeo 
della protezione dei dati.

1. Il comitato europeo per la protezione dei 
dati dispone di una segreteria. La 
Commissione provvede a che il comitato 
disponga di tutti i mezzi necessari allo 
svolgimento delle funzioni di segreteria.

Or. es

Emendamento 2766
Carmen Romero López
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Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato europeo per la protezione dei 
dati dispone di una segreteria. Alle funzioni 
di segreteria provvede il garante europeo 
della protezione dei dati.

1. Il comitato europeo per la protezione dei 
dati dispone di una segreteria. La 
segreteria generale del Consiglio si farà 
carico della suddetta segreteria, attraverso 
l'assegnazione di risorse umane e 
finanziarie in grado di garantire un 
espletamento efficiente e indipendente 
delle proprie funzioni sotto la guida del 
presidente.

Or. es

Emendamento 2767
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) della comunicazione tra i membri del 
comitato europeo per la protezione dei dati, 
il suo presidente e la Commissione, e della 
comunicazione con le altre istituzioni e il 
pubblico;

b) della comunicazione tra i membri del 
comitato europeo per la protezione dei dati,
gli esperti o gruppo di esperti consultati 
dal Consiglio, il presidente e la 
Commissione, e della comunicazione con 
le altre istituzioni e il pubblico;

Or. de

Emendamento 2768
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) della preparazione delle riunioni del e) della preparazione delle riunioni del 
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comitato europeo per la protezione dei dati 
e del relativo seguito;

comitato europeo per la protezione dei dati 
e del relativo seguito e degli esperti o 
gruppo di esperti coinvolti;

Or. de

Emendamento 2769
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) della preparazione, redazione e 
pubblicazione dei pareri e di altri testi 
adottati dal comitato europeo per la 
protezione dei dati.

f) della preparazione, redazione e 
pubblicazione dei pareri e di altri testi 
adottati dal comitato europeo per la 
protezione dei dati, così come dei 
documenti degli esperti o gruppo di 
esperti coinvolti.

Or. de

Emendamento 2770
Carmen Romero López

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Entro due anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento, la 
Commissione presenterà una proposta di 
regolamento finalizzata alla creazione di 
un'agenzia indipendente che gestirà la 
segreteria e che disporrà di risorse umane 
e materiali in grado di garantire un 
espletamento efficiente e indipendente 
delle proprie funzioni sotto la guida del 
presidente.

Or. es
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Emendamento 2771
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 71 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 71 bis
Servizio giuridico

1. Il comitato europeo per la protezione 
dei dati dispone di un servizio giuridico. Il 
garante europeo per la protezione dei dati 
fornisce tale servizio giuridico.
2. Il servizio giuridico fornisce assistenza 
legale alle autorità di controllo e al 
comitato europeo per la protezione dei 
dati sotto la direzione del presidente.
3. In particolare, le responsabilità del 
servizio giuridico sono:
(a) fornire assistenza alle autorità di 
controllo in caso di vertenze su richiesta 
di un'autorità di controllo;
(b) avviare cause a nome dell'autorità di 
controllo qualora essa non disponga di 
risorse sufficienti per sostenere 
efficacemente una causa in tribunale, su 
richiesta dell'autorità di controllo stessa o 
del comitato europeo per la protezione dei 
dati e della Commissione con il consenso 
dell'autorità di controllo;
(c) condividere la conoscenza e 
l'esperienza giuridica con le autorità di 
controllo;
(d) chiarire i conflitti giurisdizionali con 
paesi terzi.

Or. en

Emendamento 2772
Timothy Kirkhope
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a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le deliberazioni del comitato europeo 
per la protezione dei dati hanno carattere 
riservato.

1. Le deliberazioni del comitato europeo 
per la protezione dei dati hanno carattere 
riservato laddove necessario, garantendo 
tuttavia i massimi standard di trasparenza 
e apertura possibili in merito alle sue 
attività generali.

Or. en

Emendamento 2773
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I documenti trasmessi ai membri del 
comitato europeo per la protezione dei 
dati, agli esperti e ai rappresentanti di 
terzi sono riservati, tranne qualora sia 
stato concesso l'accesso a tali documenti a 
norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 
o il comitato europeo per la protezione dei 
dati li abbia resi pubblici in altro modo.

soppresso

Or. en

Emendamento 2774
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo ogni altro ricorso 1. Fatto salvo ogni altro ricorso 
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amministrativo o giurisdizionale, 
l'interessato che ritenga che il trattamento 
dei suoi dati personali non sia conforme al 
presente regolamento ha il diritto di 
proporre reclamo all'autorità di controllo di 
qualunque Stato membro.

amministrativo o giurisdizionale, 
l'interessato che ritenga che il trattamento 
dei suoi dati personali non sia conforme al 
presente regolamento o che i diritti in esso 
contenuti non siano stati debitamente 
rispettati, ha il diritto di proporre reclamo 
all'autorità di controllo dello Stato membro 
nel quale risiede.

Or. es

Emendamento 2775
Carmen Romero López

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo ogni altro ricorso 
amministrativo o giurisdizionale, 
l'interessato che ritenga che il trattamento 
dei suoi dati personali non sia conforme al 
presente regolamento ha il diritto di 
proporre reclamo all'autorità di controllo di 
qualunque Stato membro.

1. Fatto salvo ogni altro ricorso 
amministrativo o giurisdizionale, 
l'interessato che ritenga che il trattamento 
dei suoi dati personali non sia conforme al 
presente regolamento ha il diritto di 
proporre reclamo all'autorità di controllo 
dello Stato membro in cui risiede.

Or. es

Motivazione

È previsto un meccanismo di assunzione di responsabilità da parte delle autorità di controllo 
in tutte le questioni che derivano da reclami dei cittadini presso il proprio Stato membro. In 
casi particolari, sarà possibile fare riferimento a un'azione coordinata da un'autorità 
capofila, in cui le divergenze saranno risolte in sede di comitato europeo per la protezione 
dei dati. Tale meccanismo sarà messo in atto per facilitare l'applicazione pratica del sistema 
a seguito di un reclamo da parte di un interessato.

Emendamento 2776
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo ogni altro ricorso 
amministrativo o giurisdizionale, 
l'interessato che ritenga che il trattamento 
dei suoi dati personali non sia conforme al 
presente regolamento ha il diritto di 
proporre reclamo all'autorità di controllo
di qualunque Stato membro.

1. Fatto salvo ogni altro ricorso 
amministrativo o giurisdizionale, 
l'interessato ha il diritto di proporre 
reclamo all'autorità di controllo del 
proprio Stato membro ovvero all'autorità 
dello Stato membro nel quale ha sede il 
responsabile del trattamento, posto che il 
trattamento dei suoi dati personali non sia 
conforme al presente regolamento. 

Or. en

Emendamento 2777
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni organismo, organizzazione o 
associazione che tuteli i diritti e gli 
interessi degli interessati in relazione alla 
protezione dei loro dati personali e che sia 
debitamente costituito o costituita secondo 
la legislazione di uno Stato membro ha il 
diritto di proporre reclamo all'autorità di 
controllo di qualunque Stato membro per 
conto di uno o più interessati qualora 
ritenga che siano stati violati diritti 
derivanti dal presente regolamento a 
seguito del trattamento di dati personali.

soppresso

Or. en

Emendamento 2778
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni organismo, organizzazione o 
associazione che tuteli i diritti e gli 
interessi degli interessati in relazione alla 
protezione dei loro dati personali e che sia 
debitamente costituito o costituita secondo 
la legislazione di uno Stato membro ha il 
diritto di proporre reclamo all'autorità di 
controllo di qualunque Stato membro per 
conto di uno o più interessati qualora 
ritenga che siano stati violati diritti 
derivanti dal presente regolamento a 
seguito del trattamento di dati personali.

soppresso

Or. en

Emendamento 2779
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni organismo, organizzazione o
associazione che tuteli i diritti e gli 
interessi degli interessati in relazione alla 
protezione dei loro dati personali e che sia 
debitamente costituito o costituita secondo 
la legislazione di uno Stato membro ha il 
diritto di proporre reclamo all'autorità di 
controllo di qualunque Stato membro per 
conto di uno o più interessati qualora 
ritenga che siano stati violati diritti 
derivanti dal presente regolamento a 
seguito del trattamento di dati personali.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il diritto alla privacy e alla protezione dei dati è un diritto personale fondamentale che non 
dovrebbe essere soggetto a ricorso collettivo e agli aspetti giuridici ed economici 
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problematici che si accompagnano a tale ricorso collettivo.

Emendamento 2780
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni organismo, organizzazione o 
associazione che tuteli i diritti e gli 
interessi degli interessati in relazione alla 
protezione dei loro dati personali e che sia 
debitamente costituito o costituita secondo 
la legislazione di uno Stato membro ha il 
diritto di proporre reclamo all'autorità di 
controllo di qualunque Stato membro per 
conto di uno o più interessati qualora 
ritenga che siano stati violati diritti 
derivanti dal presente regolamento a 
seguito del trattamento di dati personali.

2. Ogni organismo, organizzazione o 
associazione che tuteli i diritti e gli 
interessi degli interessati in relazione alla 
protezione dei loro dati personali e che sia 
debitamente costituito o costituita secondo 
la legislazione di uno Stato membro potrà
proporre reclamo all'autorità di controllo 
dello Stato membro in questione per 
presunte irregolarità relative a quanto 
previsto dal presente regolamento. Allo 
stesso modo potrà esercitare in nome e per 
conto degli interessati che risiedano nel 
suddetto Stato membro i diritti conferiti 
loro dal regolamento, sempre e quando 
disponga dell'autorità necessaria a tal 
fine.

Or. es

Emendamento 2781
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni organismo, organizzazione o 
associazione che tuteli i diritti e gli 
interessi degli interessati in relazione alla 
protezione dei loro dati personali e che sia 
debitamente costituito o costituita secondo 
la legislazione di uno Stato membro ha il 

2. Ogni organismo, organizzazione o 
associazione che tuteli i diritti e gli 
interessi degli interessati in relazione alla 
protezione dei loro dati personali e che sia 
debitamente costituito o costituita secondo 
la legislazione di uno Stato membro ha il 
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diritto di proporre reclamo all'autorità di 
controllo di qualunque Stato membro per 
conto di uno o più interessati qualora 
ritenga che siano stati violati diritti 
derivanti dal presente regolamento a 
seguito del trattamento di dati personali.

diritto di proporre reclamo all'autorità di 
controllo di qualunque Stato membro per 
conto di uno o più interessati con il 
consenso degli interessati se sono stati 
violati diritti derivanti dal presente 
regolamento a seguito del trattamento di 
dati personali.

Or. en

Emendamento 2782
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni organismo, organizzazione o 
associazione che tuteli i diritti e gli 
interessi degli interessati in relazione alla 
protezione dei loro dati personali e che sia 
debitamente costituito o costituita secondo 
la legislazione di uno Stato membro ha il 
diritto di proporre reclamo all'autorità di 
controllo di qualunque Stato membro per 
conto di uno o più interessati qualora 
ritenga che siano stati violati diritti 
derivanti dal presente regolamento a 
seguito del trattamento di dati personali.

2. Ogni organismo, organizzazione o 
associazione che tuteli i diritti e gli 
interessi degli interessati in relazione alla 
protezione dei loro dati personali e che sia 
debitamente costituito o costituita secondo 
la legislazione di uno Stato membro, in 
particolare i rappresentanti dei lavoratori,
ha il diritto di proporre reclamo all'autorità 
di controllo di qualunque Stato membro 
per conto di uno o più interessati qualora 
ritenga che siano stati violati diritti 
derivanti dal presente regolamento a 
seguito del trattamento di dati personali.

Or. de

Emendamento 2783
Carmen Romero López

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni organismo, organizzazione o 
associazione che tuteli i diritti e gli 

2. Ogni organismo, organizzazione o 
associazione che tuteli i diritti e gli 
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interessi degli interessati in relazione alla 
protezione dei loro dati personali e che sia 
debitamente costituito o costituita secondo 
la legislazione di uno Stato membro ha il 
diritto di proporre reclamo all'autorità di 
controllo di qualunque Stato membro per 
conto di uno o più interessati qualora 
ritenga che siano stati violati diritti 
derivanti dal presente regolamento a 
seguito del trattamento di dati personali.

interessi degli interessati in relazione alla 
protezione dei loro dati personali e che sia 
debitamente costituito o costituita secondo 
la legislazione di uno Stato membro ha il 
diritto di proporre reclamo all'autorità di 
controllo del suddetto Stato membro per 
conto di uno o più interessati che risiedano 
nel suddetto Stato membro qualora ritenga 
che siano stati violati diritti derivanti dal 
presente regolamento a seguito del 
trattamento di dati personali.

Or. es

Motivazione

È previsto un meccanismo di assunzione di responsabilità da parte delle autorità di controllo 
in tutte le questioni che derivano da reclami dei cittadini presso il proprio Stato membro. In 
casi particolari, sarà possibile fare riferimento a un'azione coordinata da un'autorità 
capofila, in cui le divergenze saranno risolte in sede di comitato europeo per la protezione 
dei dati. Tale meccanismo sarà messo in atto per facilitare/favorire l'applicazione pratica del 
sistema a seguito di un reclamo da parte di un interessato.

Emendamento 2784
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni organismo, organizzazione o 
associazione che tuteli i diritti e gli 
interessi degli interessati in relazione alla 
protezione dei loro dati personali e che sia 
debitamente costituito o costituita secondo 
la legislazione di uno Stato membro ha il 
diritto di proporre reclamo all'autorità di 
controllo di qualunque Stato membro per 
conto di uno o più interessati qualora 
ritenga che siano stati violati diritti 
derivanti dal presente regolamento a 
seguito del trattamento di dati personali.

2. Ogni organismo, organizzazione o 
associazione che tuteli i diritti e gli 
interessi degli interessati in relazione alla 
protezione dei loro dati personali e che sia 
debitamente costituito o costituita secondo 
la legislazione di uno Stato membro, 
compresi i rappresentanti dei lavoratori, 
ha il diritto di proporre reclamo all'autorità 
di controllo di qualunque Stato membro 
per conto di uno o più interessati qualora
ritenga che siano stati violati diritti 
derivanti dal presente regolamento a 
seguito del trattamento di dati personali.

Or. en
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Emendamento 2785
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni organismo, organizzazione o 
associazione che tuteli i diritti e gli 
interessi degli interessati in relazione alla 
protezione dei loro dati personali e che sia 
debitamente costituito o costituita secondo 
la legislazione di uno Stato membro ha il 
diritto di proporre reclamo all'autorità di 
controllo di qualunque Stato membro per 
conto di uno o più interessati qualora 
ritenga che siano stati violati diritti 
derivanti dal presente regolamento a 
seguito del trattamento di dati personali.

2. Ogni organismo, organizzazione o 
associazione che tuteli i diritti e gli 
interessi delle persone fisiche o agisca 
nell'interesse pubblico e che sia 
debitamente costituito o costituita secondo 
la legislazione di uno Stato membro ha il 
diritto di proporre reclamo all'autorità di 
controllo di qualunque Stato membro per 
conto di uno o più interessati qualora
ritenga che siano stati violati diritti 
derivanti dal presente regolamento a 
seguito del trattamento di dati personali.

Or. en

Emendamento 2786
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Indipendentemente dall'eventuale 
reclamo dell'interessato, ogni organismo, 
organizzazione o associazione di cui al 
paragrafo 2 che ritenga che sussista 
violazione dei dati personali ha il diritto di 
proporre reclamo all'autorità di controllo 
di qualunque Stato membro.

soppresso

Or. en

Emendamento 2787
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Indipendentemente dall'eventuale 
reclamo dell'interessato, ogni organismo, 
organizzazione o associazione di cui al 
paragrafo 2 che ritenga che sussista 
violazione dei dati personali ha il diritto di 
proporre reclamo all'autorità di controllo 
di qualunque Stato membro.

soppresso

Or. es

Emendamento 2788
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Indipendentemente dall'eventuale 
reclamo dell'interessato, ogni organismo, 
organizzazione o associazione di cui al 
paragrafo 2 che ritenga che sussista 
violazione dei dati personali ha il diritto di 
proporre reclamo all'autorità di controllo 
di qualunque Stato membro.

soppresso

Or. en

Emendamento 2789
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert 
Pirker, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Indipendentemente dall'eventuale 
reclamo dell'interessato, ogni organismo, 

soppresso
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organizzazione o associazione di cui al 
paragrafo 2 che ritenga che sussista 
violazione dei dati personali ha il diritto di 
proporre reclamo all'autorità di controllo 
di qualunque Stato membro.

Or. en

Motivazione

Il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati è un diritto personale fondamentale che 
non deve essere soggetto al ricorso collettivo e agli aspetti problematici di natura giuridica 
ed economica che accompagnano tale ricorso.

Emendamento 2790
Kinga Gál

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Indipendentemente dall'eventuale 
reclamo dell'interessato, ogni organismo, 
organizzazione o associazione di cui al 
paragrafo 2 che ritenga che sussista 
violazione dei dati personali ha il diritto di 
proporre reclamo all'autorità di controllo di 
qualunque Stato membro.

3. Indipendentemente dall'eventuale 
reclamo dell'interessato, chiunque ritenga 
che sussista violazione dei dati personali ha 
il diritto di proporre reclamo all'autorità di 
controllo di qualunque Stato membro.

Or. hu

Emendamento 2791
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Indipendentemente dall'eventuale 
reclamo dell'interessato, ogni organismo, 
organizzazione o associazione di cui al 
paragrafo 2 che ritenga che sussista 

3. Indipendentemente dall'eventuale 
reclamo dell'interessato, ogni organismo, 
organizzazione o associazione di cui al 
paragrafo 2 che ritenga che sussista 
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violazione dei dati personali ha il diritto di 
proporre reclamo all'autorità di controllo di 
qualunque Stato membro.

violazione dei dati personali o che un 
responsabile del trattamento o incaricato 
del trattamento abbiano violato i propri 
obblighi ai sensi dell'articolo 23 ha il 
diritto di proporre reclamo all'autorità di 
controllo di qualunque Stato membro.

Or. en

Emendamento 2792
Carmen Romero López

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Indipendentemente dall'eventuale 
reclamo dell'interessato, ogni organismo, 
organizzazione o associazione di cui al 
paragrafo 2 che ritenga che sussista 
violazione dei dati personali ha il diritto di 
proporre reclamo all'autorità di controllo 
di qualunque Stato membro.

3. Indipendentemente dall'eventuale 
reclamo dell'interessato, ogni organismo, 
organizzazione o associazione di cui al 
paragrafo 2 che ritenga che sussista 
violazione dei dati personali ha il diritto di 
proporre reclamo nello Stato membro in 
cui hanno sede, qualora ritenga che 
sussista violazione dei dati personali nei 
confronti degli interessati che risiedono 
nel suddetto Stato membro.

Or. es

Motivazione

È proposto un meccanismo decisionale per le autorità di controllo in tutte le questioni 
derivanti da reclami dei cittadini nel loro Stato membro. A seconda del caso, sarà possibile 
ricorrere a un'attuazione coordinata da parte di un'autorità principale, le cui divergenze 
saranno risolte in sede del comitato europeo per la protezione dei dati. L'obiettivo è 
consentire l'applicazione pratica del sistema a seguito di un reclamo da parte di un 
interessato.

Emendamento 2793
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR
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Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni persona fisica o giuridica ha il 
diritto di proporre ricorso giurisdizionale 
avverso le decisioni dell'autorità di 
controllo che la riguardano.

soppresso

Or. en

Emendamento 2794
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni persona fisica o giuridica ha il 
diritto di proporre ricorso giurisdizionale 
avverso le decisioni dell'autorità di 
controllo che la riguardano.

1. Fatta salva la procedura descritta 
all'articolo 63 bis, ogni persona fisica o 
giuridica ha il diritto di proporre ricorso 
giurisdizionale avverso le decisioni 
dell'autorità di controllo che la riguardano 
o coinvolgono.

Or. en

Emendamento 2795
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni persona fisica o giuridica ha il 
diritto di proporre ricorso giurisdizionale
avverso le decisioni dell'autorità di 
controllo che la riguardano.

1. Ogni persona fisica o giuridica ha il 
diritto di proporre un'azione 
giurisdizionale avverso le decisioni 
dell'autorità di controllo che la riguardano 
o che in qualche modo la coinvolgano.

Or. es
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Emendamento 2796
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni persona fisica o giuridica ha il 
diritto di proporre ricorso giurisdizionale 
avverso le decisioni dell'autorità di 
controllo che la riguardano.

1. Ogni responsabile del trattamento, 
incaricato del trattamento o altra persona 
fisica o giuridica ha il diritto di proporre 
ricorso giurisdizionale avverso le decisioni 
dell'autorità di controllo che la riguardano.

Or. en

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 2797
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni interessato ha il diritto di 
proporre ricorso giurisdizionale per 
obbligare l'autorità di controllo a dare 
seguito a un reclamo qualora tale autorità 
non abbia preso una decisione necessaria 
per tutelarne i diritti o non lo abbia 
informato entro tre mesi dello stato o 
dell'esito del reclamo ai sensi dell'articolo 
52, paragrafo 1, lettera b).

soppresso

Or. en
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Emendamento 2798
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni interessato ha il diritto di 
proporre ricorso giurisdizionale per 
obbligare l'autorità di controllo a dare 
seguito a un reclamo qualora tale autorità 
non abbia preso una decisione necessaria 
per tutelarne i diritti o non lo abbia 
informato entro tre mesi dello stato o 
dell'esito del reclamo ai sensi dell'articolo 
52, paragrafo 1, lettera b).

2. Qualora, trascorsi tre mesi dalla data di 
presentazione di un reclamo, l'autorità di
controllo non abbia informato 
l'interessato circa lo stato di tale reclamo, 
la richiesta si considera respinta. 
Analogamente, la richiesta si considera 
respinta qualora, trascorsi sei mesi dalla 
presentazione del reclamo, quest'ultimo 
non sia stato definitivamente risolto 
dall'autorità di controllo.

Or. es

Emendamento 2799
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le azioni contro l'autorità di controllo 
sono promosse dinanzi alle autorità 
giurisdizionali dello Stato membro in cui 
l'autorità di controllo è stabilita.

soppresso

Or. en

Emendamento 2800
Kinga Gál

Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. L'interessato che abbia formato oggetto 
di una decisione dell'autorità di controllo 
di uno Stato membro diverso da quello in 
cui risiede abitualmente può chiedere 
all'autorità di controllo dello Stato 
membro in cui risiede abitualmente di 
agire in giudizio per suo conto nell'altro 
Stato membro nei confronti dell'autorità 
di controllo competente.

soppresso

Or. hu

Emendamento 2801
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'interessato che abbia formato oggetto 
di una decisione dell'autorità di controllo 
di uno Stato membro diverso da quello in 
cui risiede abitualmente può chiedere 
all'autorità di controllo dello Stato 
membro in cui risiede abitualmente di 
agire in giudizio per suo conto nell'altro 
Stato membro nei confronti dell'autorità 
di controllo competente.

soppresso

Or. es

Emendamento 2802
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 4



AM\929533IT.doc 99/187 PE506.170v02-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

4. L'interessato che abbia formato oggetto 
di una decisione dell'autorità di controllo 
di uno Stato membro diverso da quello in 
cui risiede abitualmente può chiedere 
all'autorità di controllo dello Stato 
membro in cui risiede abitualmente di 
agire in giudizio per suo conto nell'altro 
Stato membro nei confronti dell'autorità 
di controllo competente.

soppresso

Or. en

Emendamento 2803
Carmen Romero López

Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'interessato che abbia formato oggetto 
di una decisione dell'autorità di controllo 
di uno Stato membro diverso da quello in 
cui risiede abitualmente può chiedere 
all'autorità di controllo dello Stato 
membro in cui risiede abitualmente di 
agire in giudizio per suo conto nell'altro 
Stato membro nei confronti dell'autorità 
di controllo competente.

soppresso

Or. es

Motivazione

In linea con l'articolo 54 bis proposto (nuovo).

Emendamento 2804
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. L'interessato che abbia formato oggetto 
di una decisione dell'autorità di controllo di 
uno Stato membro diverso da quello in cui 
risiede abitualmente può chiedere 
all'autorità di controllo dello Stato membro 
in cui risiede abitualmente di agire in 
giudizio per suo conto nell'altro Stato 
membro nei confronti dell'autorità di 
controllo competente.

4. L'interessato che abbia formato oggetto 
di una decisione dell'autorità di controllo di 
uno Stato membro diverso da quello in cui 
risiede abitualmente può chiedere 
all'autorità di controllo dello Stato membro 
in cui risiede abitualmente di rivolgersi al 
comitato europeo per la protezione dei 
dati qualora il suo caso debba essere 
trattato in base al meccanismo di 
coerenza. Solo laddove il comitato non 
ottenga un compromesso tra le due 
autorità di controllo per la protezione dei 
dati, l'interessato può chiedere all'autorità 
di controllo dello Stato membro in cui 
risiede abitualmente di agire in giudizio 
per suo conto nell'altro Stato membro nei 
confronti dell'autorità di controllo 
competente.

Or. en

Emendamento 2805
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri eseguono le decisioni 
definitive delle autorità giurisdizionali di 
cui al presente articolo.

soppresso

Or. en

Emendamento 2806
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri garantiscono che 
nessuna parte dei procedimenti nei 
confronti dell'autorità di controllo 
indicata nel presente articolo ha il diritto 
di essere risarcita dei costi che ha 
accumulato da parte di una qualsiasi delle 
altre parti, fuorché il ricorso risulti 
evidentemente infondato.

Or. en

Motivazione

Spesso gli interessati e i responsabili del trattamento minori (PMI) sono obbligati persino ad 
accettare decisioni alquanto discutibili dei coordinatori per la protezione dei dati a causa dei 
notevoli rischi finanziari associati al ricorso in appello, mentre i guadagni derivanti dalla 
vincita di tali cause sono solitamente nulli. Essi hanno pertanto suggerito un'esenzione dalle 
spese processuali e dal rimborso dei costi al fine di consentire a ciascuna parte di rivendicare 
efficacemente i propri diritti.

Emendamento 2807
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo ogni altro ricorso 
amministrativo disponibile, compreso il 
diritto di proporre reclamo a un'autorità di 
controllo di cui all'articolo 73, chiunque ha 
il diritto di proporre ricorso giurisdizionale 
qualora ritenga che siano stati violati i 
diritti di cui gode a norma del presente 
regolamento in seguito a un trattamento 
dei suoi dati personali non conforme al 
presente regolamento.

1. Fatto salvo ogni altro ricorso 
amministrativo disponibile, compreso il 
diritto di proporre reclamo a un'autorità di 
controllo di cui all'articolo 73, chiunque ha 
il diritto di proporre un'azione
giurisdizionale qualora ritenga che siano 
stati violati i diritti di cui gode a norma del 
presente regolamento.

Or. es
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Emendamento 2808
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le azioni contro il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
sono promosse dinanzi alle autorità 
giurisdizionali dello Stato membro in cui il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento ha uno stabilimento. In 
alternativa, tali azioni possono essere 
promosse dinanzi alle autorità 
giurisdizionali dello Stato membro in cui 
l'interessato risiede abitualmente, salvo che 
il responsabile del trattamento sia 
un'autorità pubblica nell'esercizio dei 
pubblici poteri.

2. Le azioni contro il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
sono promosse dinanzi alle autorità 
giurisdizionali dello Stato membro in cui il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento ha uno stabilimento. In 
alternativa, tali azioni possono essere 
promosse dinanzi alle autorità 
giurisdizionali dello Stato membro in cui 
l'interessato risiede abitualmente, salvo che 
il responsabile del trattamento sia 
un'autorità pubblica nell'esercizio dei 
pubblici poteri o altro organismo a cui sia 
stata affidata una missione di interesse 
pubblico.

Or. en

Emendamento 2809
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora nell'ambito del meccanismo di 
coerenza di cui all'articolo 58 sia in corso 
un procedimento riguardante la stessa 
misura, decisione o pratica, l'autorità 
giurisdizionale può sospendere il 
procedimento di cui è stata investita, salvo
qualora l'urgenza del caso per la protezione 
dei diritti dell'interessato non permetta di 
aspettare l'esito del procedimento 
nell'ambito del meccanismo di coerenza.

3. Qualora nell'ambito del meccanismo di 
coerenza di cui all'articolo 58 sia in corso 
un procedimento riguardante la stessa 
misura, decisione o pratica, l'autorità 
giurisdizionale può sospendere il 
procedimento di cui è stata investita, su 
richiesta di una delle parti e previa 
udienza di tutte, salvo qualora l'urgenza 
del caso per la protezione dei diritti 
dell'interessato non permetta di aspettare 
l'esito del procedimento nell'ambito del 
meccanismo di coerenza.
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Or. es

Emendamento 2810
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni organismo, organizzazione o 
associazione di cui all'artico 73, 
paragrafo 2, ha il diritto di esercitare i 
diritti di cui agli articoli 74 e 75 per conto 
di uno o più interessati.

soppresso

Or. en

Emendamento 2811
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni organismo, organizzazione o 
associazione di cui all'artico 73, 
paragrafo 2, ha il diritto di esercitare i 
diritti di cui agli articoli 74 e 75 per conto 
di uno o più interessati.

soppresso

Or. en

Emendamento 2812
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni organismo, organizzazione o 
associazione di cui all'artico 73, 
paragrafo 2, ha il diritto di esercitare i 
diritti di cui agli articoli 74 e 75 per conto 
di uno o più interessati.

soppresso

Or. en

Emendamento 2813
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni organismo, organizzazione o 
associazione di cui all'artico 73, 
paragrafo 2, ha il diritto di esercitare i 
diritti di cui agli articoli 74 e 75 per conto 
di uno o più interessati.

soppresso

Or. en

Emendamento 2814
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni organismo, organizzazione o 
associazione di cui all'artico 73, paragrafo 
2, ha il diritto di esercitare i diritti di cui 
agli articoli 74 e 75 per conto di uno o più 
interessati.

1. Ogni organismo, organizzazione o 
associazione di cui all'artico 73, paragrafo 
2, ha il diritto di esercitare i diritti di cui 
agli articoli 74 e 75 per conto di uno o più 
interessati, previa concessione dei poteri 
indispensabili a tale scopo.

Or. es
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Emendamento 2815
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità giurisdizionale competente di 
uno Stato membro che abbia fondati 
motivi di ritenere che in un altro Stato 
membro sia in corso un procedimento 
parallelo contatta l'autorità 
giurisdizionale competente dell'altro Stato 
membro per ottenere conferma 
dell'esistenza del procedimento parallelo.

soppresso

Or. es

Emendamento 2816
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se il procedimento parallelo nell'altro 
Stato membro riguarda la stessa misura, 
decisione o pratica l'autorità 
giurisdizionale, può sospendere il 
procedimento.

soppresso

Or. es

Emendamento 2817
Nathalie Griesbeck

Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri garantiscono che i 
bambini godano dei diritti previsti dagli 
articoli 73-75. Nel caso in cui alcuni 
bambini siano coinvolti nelle procedure di 
cui agli articoli 73-75, gli Stati membri 
forniscono, nella misura del possibile, 
garanzie specifiche, in particolare in 
materia di assistenza giuridica.

Or. fr

Motivazione

La vulnerabilità dei bambini deve essere tenuta in considerazione altresì nelle possibilità di 
ricorso e reclamo.

Emendamento 2818
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Chiunque subisca un danno cagionato da 
un trattamento illecito o da altro atto 
incompatibile con il presente regolamento 
ha il diritto di ottenere il risarcimento del 
danno dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento.

1. Chiunque subisca un danno cagionato da 
un trattamento illecito o da altro atto 
incompatibile con il presente regolamento 
ha il diritto di ottenere il risarcimento del 
danno dal responsabile del trattamento.

Or. en

Emendamento 2819
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Chiunque subisca un danno cagionato da 
un trattamento illecito o da altro atto 
incompatibile con il presente regolamento 
ha il diritto di ottenere il risarcimento del 
danno dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento.

1. Chiunque subisca un danno cagionato da 
un trattamento illecito o da altro atto 
incompatibile con il presente regolamento 
ha il diritto di ottenere il risarcimento del 
danno dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento, a meno che 
questo non dimostri di non esserne 
responsabile né per intenzione né per 
negligenza.

Or. de

Motivazione

Disciplinato nel paragrafo 3, ma è più adeguato in questo punto.

Emendamento 2820
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Chiunque subisca un danno cagionato da 
un trattamento illecito o da altro atto 
incompatibile con il presente regolamento 
ha il diritto di ottenere il risarcimento del 
danno dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento.

1. Chiunque subisca un danno materiale o 
immateriale cagionato da un trattamento 
illecito o da altro atto incompatibile con il 
presente regolamento ha il diritto di 
ottenere il risarcimento del danno dal 
responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento. Compete 
all'incaricato del trattamento comprovare 
che egli non ha causato il danno.

Or. en

Emendamento 2821
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Chiunque subisca un danno cagionato da 
un trattamento illecito o da altro atto 
incompatibile con il presente regolamento 
ha il diritto di ottenere il risarcimento del 
danno dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento.

1. Chiunque subisca un danno cagionato da 
un trattamento illecito o da altro atto 
incompatibile con il presente regolamento 
ha il diritto di ottenere il risarcimento del 
danno dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento. Compete 
all'incaricato del trattamento comprovare 
che egli non ha causato il danno.

Or. en

Motivazione

Per via dello squilibrio nell'accesso alle informazioni determinanti, l'onere della prova spetta 
al responsabile del trattamento.

Emendamento 2822
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Chiunque subisca un danno cagionato da 
un trattamento illecito o da altro atto 
incompatibile con il presente regolamento 
ha il diritto di ottenere il risarcimento del 
danno dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento.

1. Chiunque subisca un danno cagionato da 
un trattamento illecito o da altro atto 
incompatibile con il presente regolamento 
ha il diritto di ottenere il risarcimento del 
danno dal responsabile del trattamento.

Or. en

Emendamento 2823
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Chiunque subisca un danno cagionato da 
un trattamento illecito o da altro atto 
incompatibile con il presente regolamento 
ha il diritto di ottenere il risarcimento del 
danno dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento.

1. Chiunque subisca un danno cagionato da 
un trattamento illecito o da altro atto 
incompatibile con il presente regolamento 
ha il diritto di ottenere il risarcimento del 
danno dal responsabile del trattamento. 
Qualora un incaricato tratti i dati 
personali per scopi diversi da quelli 
indicati dal responsabile del trattamento, 
essi possono essere ritenuti responsabili di 
eventuali danni arrecati a persone e 
derivanti da tale trattamento.

Or. en

Emendamento 2824
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Chiunque subisca un danno cagionato da 
un trattamento illecito o da altro atto 
incompatibile con il presente regolamento 
ha il diritto di ottenere il risarcimento del 
danno dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento.

1. Chiunque subisca un danno cagionato da 
un trattamento illecito, compresa 
l'inclusione nella lista nera, o da altro atto 
incompatibile con il presente regolamento 
ha il diritto di ottenere il risarcimento del 
danno dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento.

Or. en

Motivazione

Se i dati sono stati utilizzati per escludere l'interessato da un lavoro attuale o futuro, deve 
essere garantito un risarcimento.

Emendamento 2825
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon, Renate Sommer, Seán 
Kelly, Wim van de Camp, Lara Comi, Kinga Gál
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Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Chiunque subisca un danno cagionato da 
un trattamento illecito o da altro atto 
incompatibile con il presente regolamento 
ha il diritto di ottenere il risarcimento del 
danno dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento.

1. Chiunque subisca un danno cagionato da 
un trattamento illecito o da altro atto 
incompatibile con il presente regolamento 
ha il diritto di ottenere il risarcimento del 
danno dal responsabile del trattamento.

Or. en

Emendamento 2826
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora il trattamento coinvolga più 
responsabili del trattamento o incaricati
del trattamento, ogni responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento 
risponde in solido per l'intero ammontare 
del danno.

2. Qualora il trattamento coinvolga più 
responsabili del trattamento, ogni 
responsabile del trattamento risponde per 
l'intero ammontare del danno, nella misura 
in cui la responsabilità non sia ancora 
stata stabilita nell'ambito della 
determinazione delle responsabilità 
indicata all'articolo 24.

Or. en

Emendamento 2827
Jan Philipp Albrecht

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora il trattamento coinvolga più 
responsabili del trattamento o incaricati del 
trattamento, ogni responsabile del 

2. Qualora il trattamento coinvolga più 
responsabili del trattamento o incaricati del 
trattamento, ogni responsabile del 
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trattamento o incaricato del trattamento 
risponde in solido per l'intero ammontare 
del danno.

trattamento o incaricato del trattamento 
risponde in solido per l'intero ammontare 
del danno, a meno che non sussista un 
adeguato accordo scritto tra di essi.

Or. en

Motivazione

Incentiva il chiarimento per iscritto dei ruoli e delle responsabilità nei casi che vedono il 
coinvolgimento di più responsabili del trattamento o incaricati del trattamento, in linea con il 
gruppo di lavoro dell'articolo 29, parere 169.

Emendamento 2828
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora il trattamento coinvolga più 
responsabili del trattamento o incaricati
del trattamento, ogni responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento 
risponde in solido per l'intero ammontare 
del danno.

2. Qualora il trattamento coinvolga più 
responsabili del trattamento, ogni 
responsabile del trattamento risponde per 
l'intero ammontare del danno, nella misura 
in cui non sia ancora stata stabilita la 
responsabilità nell'ambito della 
determinazione delle responsabilità 
indicata all'articolo 24.

Or. en

Emendamento 2829
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora il trattamento coinvolga più 
responsabili del trattamento o incaricati
del trattamento, ogni responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento

2. Qualora il trattamento coinvolga più 
responsabili del trattamento, ogni 
responsabile del trattamento risponde solo 
nella misura in cui è responsabile 
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risponde in solido per l'intero ammontare
del danno.

dell'evento che ha cagionato il danno e la 
responsabilità non sia già stata stabilita 
nell'ambito della determinazione delle 
responsabilità prevista all'articolo 24.

Or. en

Emendamento 2830
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora il trattamento coinvolga più 
responsabili del trattamento o incaricati
del trattamento, ogni responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento 
risponde in solido per l'intero ammontare 
del danno.

2. Qualora il trattamento coinvolga più 
responsabili del trattamento, ogni 
responsabile del trattamento risponde in 
solido per l'intero ammontare del danno, a 
dispetto di eventuali accordi contrattuali 
da essi conclusi ai sensi dell'articolo 24.

Or. en

Emendamento 2831
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora il trattamento coinvolga più 
responsabili del trattamento o incaricati del 
trattamento, ogni responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento 
risponde in solido per l'intero ammontare 
del danno.

2. Qualora il trattamento coinvolga più 
responsabili del trattamento o incaricati del 
trattamento, ogni responsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento 
risponde in solido per l'intero ammontare 
del danno. Nel caso di un gruppo di 
imprese, l'intero gruppo risponde in 
qualità di entità economica unica.

Or. en
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Emendamento 2832
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento può essere 
esonerato in tutto o in parte da tale 
responsabilità se prova che l'evento 
dannoso non gli è imputabile.

soppresso

Or. de

Emendamento 2833
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento può essere 
esonerato in tutto o in parte da tale 
responsabilità se prova che l'evento 
dannoso non gli è imputabile.

soppresso

Or. en

Emendamento 2834
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento può essere 

3. Il responsabile del trattamento può 
essere esonerato in tutto o in parte, ai sensi 
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esonerato in tutto o in parte da tale 
responsabilità se prova che l'evento 
dannoso non gli è imputabile.

del paragrafo 2, da tale responsabilità se 
prova che l'evento dannoso non gli è 
imputabile.

Or. en

Emendamento 2835
Frank Engel

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento o
l'incaricato del trattamento può essere 
esonerato in tutto o in parte da tale 
responsabilità se prova che l'evento 
dannoso non gli è imputabile.

3. Il responsabile del trattamento può 
essere esonerato in tutto o in parte da tale 
responsabilità se prova che l'evento 
dannoso non gli è imputabile o se non è
effettivamente a conoscenza dell'evento 
che ha motivato la richiesta di 
risarcimento.

Or. en

Emendamento 2836
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento o
l'incaricato del trattamento può essere 
esonerato in tutto o in parte da tale 
responsabilità se prova che l'evento 
dannoso non gli è imputabile.

3. Il responsabile del trattamento o
l'incaricato del trattamento può essere 
esonerato in tutto o in parte, ai sensi del 
paragrafo 2, da tale responsabilità se prova 
che l'evento dannoso non gli è imputabile.

Or. en

Emendamento 2837
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
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Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento può essere 
esonerato in tutto o in parte da tale 
responsabilità se prova che l'evento 
dannoso non gli è imputabile.

3. Il responsabile del trattamento può 
essere esonerato in tutto o in parte da tale 
responsabilità se prova che l'evento 
dannoso non gli è imputabile.

Or. en

Emendamento 2838
Frank Engel

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora un incaricato tratti i dati 
personali diversamente da quanto 
indicato dal responsabile del trattamento, 
egli può essere ritenuto responsabile dei 
danni arrecati a persone e derivanti da 
tale trattamento.

Or. en

Emendamento 2839
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora il responsabile del trattamento 
abbia designato un rappresentante, le 
sanzioni si applicano al rappresentante, 

soppresso
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fatte salve le sanzioni applicabili al 
responsabile del trattamento.

Or. en

Emendamento 2840
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora il responsabile del trattamento 
abbia designato un rappresentante, le 
sanzioni si applicano al rappresentante, 
fatte salve le sanzioni applicabili al 
responsabile del trattamento.

2. Qualora il responsabile del trattamento 
abbia designato un rappresentante, le 
sanzioni si applicano a quest'ultimo in 
qualità di rappresentante e gli sarà 
imposto il loro rispetto, fatte salve le 
sanzioni applicabili al responsabile del 
trattamento.

Or. es

Emendamento 2841
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri stabiliscono norme 
efficaci e dissuasive in materia di sanzioni 
tali da evitare eventuali abusi del diritto 
fondamentale alla protezione dei dati 
personali sancito nella Carta dei diritti 
fondamentali, incluse le disposizioni 
giuridiche che criminalizzano l'utilizzo 
dei dati personali per formulare una lista 
nera di lavoratori, valutarli o precludere 
loro una futura assunzione.

Or. en
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Emendamento 2842
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nell'applicazione delle sanzioni di 
cui al paragrafo 1 gli Stati membri 
garantiscono il pieno rispetto del principio 
del ne bis in idem, secondo cui non è 
possibile imporre due volte una sanzione 
relativa alla medesima violazione del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 2843
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri garantiscono che i 
soggetti o le società coinvolti nella 
formulazione di liste nere non potranno 
ricevere sovvenzioni e finanziamenti 
dell'UE né partecipare ad altre gare 
d'appalto pubbliche a livello dell'UE, 
nazionale o di pubbliche amministrazioni 
fino all'effettiva cessazione di tutti i 
procedimenti legali, al pagamento di tutti i 
risarcimenti dovuti a eventuali vittime e 
all'effettiva rimozione di tale cultura 
criminale dall'organizzazione.

Or. en
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Emendamento 2844
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 79 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sanzioni amministrative Sanzioni

Or. en

Emendamento 2845
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. L'autorità di controllo confisca tutti 
i profitti di un responsabile o incaricato 
del trattamento derivanti direttamente da 
una violazione intenzionale o causata da 
grave negligenza del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

In talune situazioni, una sanzione basata su una percentuale può risultare inferiore ai profitti 
derivanti dalla violazione della legge, rendendo in linea di massima vantaggiosi determinati 
modelli commerciali illeciti su larga scala. Tale emendamento introduce il principio 
riconosciuto della confisca dei profitti per interrompere questo circolo vizioso e garantire 
una sana concorrenza ai responsabili e agli incaricati del trattamento che rispettano la legge.

Emendamento 2846
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 79 paragrafo 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

7 bis. La Commissione compilerà un 
registro elettronico dei precedenti, 
accessibile a tutte le autorità di controllo 
nazionali. La Commissione avrà la facoltà 
di adottare atti delegati, conformemente 
all'articolo 86, allo scopo di gestire il 
registro elettronico dei precedenti nei 
termini previsti dal presente articolo.

Or. es

Emendamento 2847
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni autorità di controllo è abilitata a 
imporre sanzioni amministrative 
conformemente al presente articolo.

1. Ogni autorità di controllo è abilitata a 
imporre sanzioni amministrative 
conformemente al presente articolo. Le 
autorità di controllo collaborano ai sensi 
degli articoli 46 e 57 per garantire un 
livello di sanzioni armonizzato all'interno 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2848
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni autorità di controllo è abilitata a 
imporre sanzioni amministrative 
conformemente al presente articolo.

1. L'autorità di controllo competente è 
abilitata a imporre sanzioni amministrative 
conformemente al presente articolo.
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Or. en

Emendamento 2849
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni autorità di controllo è abilitata a 
imporre sanzioni amministrative 
conformemente al presente articolo.

1. Ogni autorità di controllo è abilitata a 
imporre avvertimenti o sanzioni 
amministrative conformemente al presente 
articolo.

Or. en

Emendamento 2850
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni autorità di controllo è abilitata a 
imporre sanzioni amministrative 
conformemente al presente articolo.

1. Ogni autorità di controllo è abilitata a 
imporre sanzioni amministrative 
conformemente al presente articolo. Le 
autorità di controllo cooperano tra loro 
conformemente agli articoli 46 e 57 al 
fine di garantire un'applicazione coerente 
delle sanzioni all'interno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2851
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni autorità di controllo è abilitata a 
imporre sanzioni amministrative 
conformemente al presente articolo.

1. Ogni autorità di controllo competente è 
abilitata a imporre sanzioni amministrative 
conformemente al presente articolo.

Or. en

Emendamento 2852
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni autorità di controllo è abilitata a 
imporre sanzioni amministrative 
conformemente al presente articolo.

1. L'autorità di controllo competente, ai 
sensi dell'articolo 51, è abilitata a imporre 
sanzioni amministrative conformemente al 
presente articolo

Or. pl

Emendamento 2853
Hubert Pirker

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni autorità di controllo è abilitata a 
imporre sanzioni amministrative 
conformemente al presente articolo.

1. Ogni autorità di controllo competente è 
abilitata a imporre sanzioni amministrative 
conformemente al presente articolo.

Or. de

Emendamento 2854
Sarah Ludford
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Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni autorità di controllo è abilitata a 
imporre sanzioni amministrative 
conformemente al presente articolo.

1. Ogni autorità di controllo è abilitata a 
imporre sanzioni amministrative 
conformemente al presente articolo. Le 
sanzioni amministrative a disposizione 
delle autorità di controllo devono 
comprendere almeno sanzioni pecuniarie 
e altre sanzioni amministrative quali 
avvertimenti e raccomandazioni per i 
rimedi correttivi, con riferimento anche 
alle misure tecniche e organizzative.

Or. en

Motivazione

Le autorità di controllo devono disporre di poteri sufficienti per applicare il regolamento.

Emendamento 2855
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. A chiunque non si attenga agli 
obblighi delineati nel presente 
regolamento, l'autorità di controllo 
impone almeno una delle seguenti 
sanzioni:
(a) un avvertimento in forma scritta;
(b) verifiche della protezione dei dati a 
intervalli regolari;
(c) una sanzione amministrativa 
pecuniaria fino a 100 000 000 EUR.

Or. en
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Motivazione

La sanzione amministrativa deve, in ciascun caso, essere efficace, proporzionata e 
dissuasiva.

Emendamento 2856
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Se il responsabile del trattamento 
dei dati o l'incaricato del trattamento dei 
dati è in possesso di un "sigillo europeo 
per la protezione dei dati" valido in 
conformità dell'articolo 39, nei casi di 
mancata conformità, intenzionale o 
dovuta a negligenza è imposta solo una 
sanzione ai sensi del paragrafo 2, lettera 
c).

Or. en

Motivazione

Il sigillo europeo per la protezione dei dati deve creare fiducia tra gli interessati, certezza del 
diritto per i responsabili del trattamento e al tempo stesso esportare le norme europee per la 
protezione dei dati, permettendo in tal modo a società non europee di accedere con maggiore 
facilità ai mercati europei in forza della certificazione.

Emendamento 2857
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La sanzione amministrativa deve essere 
efficace, proporzionata e dissuasiva.
L'ammontare è fissato tenuto debito conto 
della natura, della gravità e della durata 
della violazione, del carattere doloso o 

2. La sanzione amministrativa deve essere 
efficace, proporzionata e dissuasiva.
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colposo dell'illecito, del grado di 
responsabilità della persona fisica o 
giuridica, delle precedenti violazioni da 
questa commesse, delle misure e 
procedure tecniche e organizzative messe 
in atto ai sensi dell'articolo 23 e del grado 
di cooperazione con l'autorità di controllo 
al fine di porre rimedio alla violazione.

Or. en

Motivazione

La soppressione deriva in parte dall'inserimento dell'articolo 79, paragrafo 1 ter e paragrafo 
2 bis e in parte riflette la soppressione delle specifiche non necessarie.

Emendamento 2858
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La sanzione amministrativa deve essere 
efficace, proporzionata e dissuasiva. 
L'ammontare è fissato tenuto debito conto
della natura, della gravità e della durata 
della violazione, del carattere doloso o 
colposo dell'illecito, del grado di 
responsabilità della persona fisica o 
giuridica, delle precedenti violazioni da 
questa commesse, delle misure e procedure 
tecniche e organizzative messe in atto ai 
sensi dell'articolo 23 e del grado di 
cooperazione con l'autorità di controllo al 
fine di porre rimedio alla violazione.

2. La sanzione amministrativa deve essere 
efficace, proporzionata e dissuasiva. 
L'ammontare è basato sulla natura, gravità 
e durata della violazione, sul carattere 
doloso o colposo dell'illecito, sul grado di 
responsabilità della persona fisica o 
giuridica, sulle precedenti violazioni da 
questa commesse, sulle misure e procedure 
tecniche e organizzative messe in atto ai 
sensi dell'articolo 23 e sul grado di 
cooperazione con l'autorità di controllo al 
fine di porre rimedio alla violazione.

Or. en

Emendamento 2859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La sanzione amministrativa deve essere 
efficace, proporzionata e dissuasiva.
L'ammontare è fissato tenuto debito conto 
della natura, della gravità e della durata 
della violazione, del carattere doloso o 
colposo dell'illecito, del grado di 
responsabilità della persona fisica o 
giuridica, delle precedenti violazioni da 
questa commesse, delle misure e procedure 
tecniche e organizzative messe in atto ai 
sensi dell'articolo 23 e del grado di 
cooperazione con l'autorità di controllo al 
fine di porre rimedio alla violazione.

2. La sanzione amministrativa deve essere 
efficace, proporzionata e dissuasiva.
L'ammontare è fissato tenuto debito conto 
della natura, della gravità e della durata 
della violazione, della sensibilità dei dati 
personali in questione, del carattere doloso 
o colposo dell'illecito, del grado di danno o 
rischio di danno significativo cagionato 
dalla violazione, del grado di 
responsabilità della persona fisica o 
giuridica, delle precedenti violazioni da 
questa commesse, delle misure e procedure 
tecniche e organizzative messe in atto ai 
sensi dell'articolo 23 e del grado di 
cooperazione con l'autorità di controllo al 
fine di porre rimedio alla violazione. 
Sebbene nell'imposizione di tali sanzioni 
sia garantito un certo margine di 
discrezionalità, che tenga conto delle 
circostanze sopra delineate e di altri fatti 
inerenti alla specificità della situazione, le 
divergenze nell'applicazione delle 
sanzioni amministrative potrebbero essere 
soggette a revisione, in conformità del 
meccanismo di coerenza.

Or. en

Emendamento 2860
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La sanzione amministrativa deve essere 
efficace, proporzionata e dissuasiva. 
L'ammontare è fissato tenuto debito conto 
della natura, della gravità e della durata 
della violazione, del carattere doloso o 

2. La sanzione amministrativa deve essere 
efficace, proporzionata e dissuasiva. 
L'ammontare è fissato tenuto debito conto 
della natura, della gravità e della durata 
della violazione, del carattere doloso o del 
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colposo dell'illecito, del grado di 
responsabilità della persona fisica o 
giuridica, delle precedenti violazioni da 
questa commesse, delle misure e procedure 
tecniche e organizzative messe in atto ai 
sensi dell'articolo 23 e del grado di 
cooperazione con l'autorità di controllo al 
fine di porre rimedio alla violazione.

tipo di negligenza che ha condotto 
all'illecito, del grado di responsabilità della 
persona fisica o giuridica, delle precedenti 
violazioni da questa commesse, delle 
misure e procedure tecniche e 
organizzative messe in atto ai sensi 
dell'articolo 23 e del grado di cooperazione 
con l'autorità di controllo al fine di porre 
rimedio alla violazione, nonché della 
capacità economica reale del soggetto 
sanzionato.

Or. es

Emendamento 2861
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La sanzione amministrativa deve essere 
efficace, proporzionata e dissuasiva.
L'ammontare è fissato tenuto debito conto 
della natura, della gravità e della durata 
della violazione, del carattere doloso o 
colposo dell'illecito, del grado di 
responsabilità della persona fisica o 
giuridica, delle precedenti violazioni da 
questa commesse, delle misure e procedure 
tecniche e organizzative messe in atto ai 
sensi dell'articolo 23 e del grado di 
cooperazione con l'autorità di controllo al 
fine di porre rimedio alla violazione.

2. La sanzione amministrativa deve essere 
efficace, proporzionata e dissuasiva. 
L'ammontare è fissato tenuto debito conto:

(a) della natura, della gravità e della durata 
della violazione;
(b) del carattere doloso o colposo 
dell'illecito;

(c) delle particolari categorie di dati 
personali;
(d) del grado di responsabilità della 
persona fisica o giuridica o delle precedenti 
violazioni da questa commesse;
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(e) del grado di responsabilità per la 
protezione dei dati in forza di misure 
tecniche e organizzative nonché di 
procedure, in particolare in conformità 
dell'articolo 35, 38 bis, 38 ter, 38 quater e 
39;
(f) delle misure e procedure tecniche e 
organizzative messe in atto ai sensi 
dell'articolo 23; e
(g) del grado di cooperazione con l'autorità 
di controllo al fine di porre rimedio alla 
violazione.

Or. en

Motivazione

Estratto dal parere ITRE. Il fatto che i dati siano o meno 'sensibili' influenza altresì l'importo 
della sanzione imposta. Inoltre, occorre tenere conto del fatto che un responsabile del 
trattamento o un incaricato del trattamento consideri o meno la protezione dei dati come una 
questione fondamentale, dandone dimostrazione con il porre in essere le misure tecniche e 
organizzative nonché le garanzie previste dagli articoli 35, 38 bis, 38 ter, 38 quater, 39.

Emendamento 2862
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La sanzione amministrativa deve essere 
efficace, proporzionata e dissuasiva. 
L'ammontare è fissato tenuto debito conto 
della natura, della gravità e della durata 
della violazione, del carattere doloso o 
colposo dell'illecito, del grado di 
responsabilità della persona fisica o 
giuridica, delle precedenti violazioni da 
questa commesse, delle misure e 
procedure tecniche e organizzative messe 
in atto ai sensi dell'articolo 23 e del grado 
di cooperazione con l'autorità di controllo 
al fine di porre rimedio alla violazione.

2. La sanzione amministrativa deve essere 
efficace, proporzionata e dissuasiva. 
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Or. en

Emendamento 2863
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La sanzione amministrativa deve essere 
efficace, proporzionata e dissuasiva. 
L'ammontare è fissato tenuto debito conto 
della natura, della gravità e della durata 
della violazione, del carattere doloso o 
colposo dell'illecito, del grado di 
responsabilità della persona fisica o 
giuridica, delle precedenti violazioni da 
questa commesse, delle misure e procedure 
tecniche e organizzative messe in atto ai 
sensi dell'articolo 23 e del grado di 
cooperazione con l'autorità di controllo al 
fine di porre rimedio alla violazione.

2. La sanzione amministrativa deve essere 
efficace, proporzionata e dissuasiva. 
L'ammontare riflette la natura, gravità e 
durata della violazione, il carattere doloso 
o colposo dell'illecito, il grado di 
responsabilità della persona fisica o 
giuridica, le precedenti violazioni da questa 
commesse, le misure e procedure tecniche 
e organizzative messe in atto ai sensi 
dell'articolo 23 e il grado di cooperazione 
con l'autorità di controllo al fine di porre 
rimedio alla violazione.

Or. en

Emendamento 2864
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La sanzione amministrativa deve essere 
efficace, proporzionata e dissuasiva.
L'ammontare è fissato tenuto debito conto 
della natura, della gravità e della durata 
della violazione, del carattere doloso o 
colposo dell'illecito, del grado di 
responsabilità della persona fisica o 
giuridica, delle precedenti violazioni da 
questa commesse, delle misure e procedure 

2. La sanzione amministrativa deve essere 
efficace, proporzionata e dissuasiva. 
L'ammontare è fissato tenuto debito conto 
della natura, della gravità e della durata 
della violazione, la sensibilità dei dati 
personali in questione, del carattere doloso 
o colposo dell'illecito, del gradi di danno o 
rischio di danno significativo cagionato 
dalla violazione, del grado di
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tecniche e organizzative messe in atto ai 
sensi dell'articolo 23 e del grado di 
cooperazione con l'autorità di controllo al 
fine di porre rimedio alla violazione.

responsabilità della persona fisica o 
giuridica, delle precedenti violazioni da 
questa commesse, delle misure e procedure 
tecniche e organizzative messe in atto ai 
sensi dell'articolo 23 e del grado di 
cooperazione con l'autorità di controllo al 
fine di porre rimedio alla violazione. 
Sebbene nell'imposizione di tali sanzioni 
sia garantito un certo margine di 
discrezionalità, che tiene conto delle 
circostanze sopra delineate e di altri fatti 
inerenti alla specificità della situazione, le 
divergenze nell'applicazione delle 
sanzioni amministrative potrebbero essere 
soggette a revisione, in conformità del 
meccanismo di coerenza.
Nello stabilire una sanzione 
amministrativa, le autorità di controllo 
terranno altresì conto delle eventuali 
sanzioni amministrative pecuniarie, dei 
danni o di altre sanzioni precedentemente 
imposte da un tribunale o da un altro 
organismo alla persona fisica o giuridica, 
con riguardo alla materia della 
violazione.
In particolare, sono da considerarsi 
fattori aggravanti ai fini dell'imposizione 
di sanzioni amministrative ai limiti 
superiori stabiliti ai paragrafi 4-6:
(a) le ripetute violazioni commesse per 
omissione dolosa della legislazione 
applicabile;
(b) il rifiuto di cooperare a un processo 
esecutivo, ovvero porre ostacolo a tale 
processo
(c) le violazioni deliberate, gravi e tali da 
poter arrecare danno sostanziale.
Tra i fattori attenuanti a sostegno di 
sanzioni amministrative ai limiti inferiori 
vi sono:
(a) le misure che siano state adottate dalla 
persona fisica o giuridica al fine di 
garantire la conformità agli obblighi del 
caso;
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(b) la genuina incertezza circa il fatto che 
l'attività in questione rappresenta o meno 
una violazione degli obblighi del caso;
(c) l'immediata cessazione della 
violazione non appena se ne sia venuti a 
conoscenza; e
(d) la cooperazione a ogni eventuale 
processo esecutivo.

Or. en

Emendamento 2865
Hubert Pirker

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La sanzione amministrativa deve essere 
efficace, proporzionata e dissuasiva. 
L'ammontare è fissato tenuto debito conto 
della natura, della gravità e della durata 
della violazione, del carattere doloso o 
colposo dell'illecito, del grado di 
responsabilità della persona fisica o 
giuridica, delle precedenti violazioni da 
questa commesse, delle misure e procedure 
tecniche e organizzative messe in atto ai 
sensi dell'articolo 23 e del grado di 
cooperazione con l'autorità di controllo al 
fine di porre rimedio alla violazione.

2. La sanzione amministrativa deve essere 
efficace, proporzionata e dissuasiva. 
L'ammontare è fissato tenuto debito conto 
della natura, della gravità e della durata 
della violazione, del carattere doloso o 
colposo dell'illecito, della particolare 
categoria di dati personali, dalla portata
del danno o del rischio di danno causato 
dalla violazione, del grado di 
responsabilità della persona fisica o 
giuridica, delle precedenti violazioni da 
questa commesse, delle misure e procedure 
tecniche e organizzative messe in atto ai 
sensi dell'articolo 23 e del grado di 
cooperazione con l'autorità di controllo al 
fine di porre rimedio alla violazione.

Or. de

Motivazione

Nella determinazione della pena è necessario considerare la categoria di dati e la portata del 
danno.
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Emendamento 2866
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La sanzione amministrativa deve essere 
efficace, proporzionata e dissuasiva. 
L'ammontare è fissato tenuto debito conto 
della natura, della gravità e della durata 
della violazione, del carattere doloso o 
colposo dell'illecito, del grado di 
responsabilità della persona fisica o 
giuridica, delle precedenti violazioni da 
questa commesse, delle misure e 
procedure tecniche e organizzative messe 
in atto ai sensi dell'articolo 23 e del grado 
di cooperazione con l'autorità di controllo 
al fine di porre rimedio alla violazione.

2. Una sanzione amministrativa deve 
essere efficace, proporzionata e dissuasiva. 
Nel decidere la natura, la portata e la 
gravità della sanzione amministrativa da 
applicare, l'autorità competente terranno 
in debito conto tutte le circostanze del 
caso, in particolare:

(a) la natura, della gravità e della durata 
della violazione;

(b) la possibile intenzionalità della 
violazione;
(c) l'adozione o meno di misure 
ragionevoli per prevenirla;
(d) il fatto che la violazione potesse, o 
possa, arrecare un danno sostanziale o un 
sostanziale pregiudizio ai diritti e alle 
libertà fondamentali dell'interessato, 
ovvero stress sostanziale all'interessato;
(e) ogni misura adottata per attenuare le 
conseguenze di una violazione, compreso
il grado di cooperazione con l'autorità di 
controllo al fine di porre rimedio alla 
violazione o alle sue conseguenze;
(f) qualsiasi violazione precedente.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento delinea meglio i fattori da considerare.
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Emendamento 2867
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2bis. La sanzione amministrativa tiene 
conto dei seguenti fattori:
(a) la natura, la gravità e la durata 
dell'inosservanza;
(b) le procedure poste in essere nei 
confronti dei contesti e dei rischi connessi 
al trattamento dei dati di cui all'articolo 5 
bis e 5 ter;
(c) il grado di responsabilità della persona 
fisica o giuridica nonché le eventuali 
precedenti violazioni commesse da tale 
persona;
(d) il grado delle misure tecniche e
organizzative nonché delle procedure 
poste in essere in conformità di:
(e) Articolo 23 - Protezione fin dalla 
progettazione e protezione di default
(ii) Articolo 23 bis - Conformità;
(iii) Articolo 30 – Sicurezza del 
trattamento;
(iv) Articolo 33 – Valutazione di impatto 
della protezione dei dati;
(v) Articolo 33 bis – Revisione della 
conformità della protezione dei dati;
(vi) Articolo 35 - Designazione del 
responsabile della protezione dei dati;
(e) grado di cooperazione con l'autorità di 
controllo.

Or. en

Motivazione

La sanzione amministrativa deve essere efficace, proporzionata e dissuasiva in ogni caso 
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individuale.

Emendamento 2868
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al fine di determinare la tipologia, il 
livello e l'importo della sanzione 
amministrativa, l'autorità di controllo 
valuta tutte le circostanze pertinenti, 
tenendo in debito conto, in particolare, i 
seguenti criteri:
(a) il possesso di un "sigillo europeo per 
la protezione dei dati" valido ai sensi 
dell'articolo 39, da parte del responsabile 
del trattamento ovvero dell'incaricato del 
trattamento;
(b) la natura, la gravità e la durata della 
violazione;
(c) il carattere doloso o negligente della 
violazione;
(d) il grado di responsabilità della persona 
fisica o giuridica ed eventuali precedenti 
violazioni commesse da tale persona;
(e) le misure tecniche e organizzative 
poste in essere ai sensi degli articoli 23 e 
30, quali la pseudonimizzazione;
(f) le categorie specifiche di dati personali 
interessate dalla violazione;
(g) la natura ripetitiva della violazione;
(h) l'entità del danno subito dagli 
interessati;
(i) l'interesse pecuniario alla base della 
violazione commessa dalla persona 
responsabile e l'entità dei profitti 
conseguiti, ovvero delle perdite evitate, 
dalla persona responsabile, nella misura 
in cui sia possibile determinarli;
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(j) il grado di cooperazione con l'autorità 
di controllo al fine di porre rimedio alla 
violazione e attenuare i possibili effetti 
avversi della violazione; e
(k) il rifiuto di cooperare con le ispezioni, 
le revisioni e i controlli eseguiti 
dall'autorità di controllo ai sensi 
dell'articolo 53, ovvero il porvi ostacolo.

Or. en

Emendamento 2869
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di prima inosservanza non 
intenzionale del presente regolamento può 
essere inviato un avvertimento scritto, 
senza l'imposizione di sanzioni, qualora:

soppresso

(a) una persona fisica tratti dati personali 
senza un interesse commerciale, oppure
(b) un'impresa o un'organizzazione con 
meno di 250 dipendenti tratti dati 
personali solo accessoriamente rispetto 
alle attività principali.

Or. en

Motivazione

Consegue dall'introduzione dell'articolo 79, paragrafo 2 bis (nuovo).

Emendamento 2870
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di prima inosservanza non 
intenzionale del presente regolamento può 
essere inviato un avvertimento scritto, 
senza l'imposizione di sanzioni, qualora:

soppresso

(a) una persona fisica tratti dati personali 
senza un interesse commerciale, oppure
(b) un'impresa o un'organizzazione con 
meno di 250 dipendenti tratti dati 
personali solo accessoriamente rispetto 
alle attività principali.

Or. en

Emendamento 2871
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di prima inosservanza non 
intenzionale del presente regolamento può 
essere inviato un avvertimento scritto, 
senza l'imposizione di sanzioni, qualora:

soppresso

(a) una persona fisica tratti dati personali 
senza un interesse commerciale, oppure
(b) un'impresa o un'organizzazione con 
meno di 250 dipendenti tratti dati 
personali solo accessoriamente rispetto 
alle attività principali.

Or. en

Motivazione

L'autorità di controllo necessita di flessibilità nel determinare le sanzioni.

Emendamento 2872
Salvador Sedó i Alabart
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Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di prima inosservanza non 
intenzionale del presente regolamento può 
essere inviato un avvertimento scritto, 
senza l'imposizione di sanzioni, qualora:

3. In caso di prima inosservanza non 
intenzionale del presente regolamento è
inviato un avvertimento scritto, senza 
l'imposizione di sanzioni, qualora:

Or. en

Emendamento 2873
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di prima inosservanza non 
intenzionale del presente regolamento può 
essere inviato un avvertimento scritto, 
senza l'imposizione di sanzioni, qualora:

3. In caso di prima inosservanza non 
intenzionale del presente regolamento può 
essere inviato un avvertimento scritto, 
senza l'imposizione di sanzioni. L'autorità 
di controllo competente può imporre una 
sanzione in linea con l'importo del danno 
cagionato, fino a 1 000 000 EUR in caso 
di violazione ripetuta e intenzionale, 
oppure, per le imprese, fino all'1% del suo 
fatturato mondiale annuo.

(a) una persona fisica tratti dati personali 
senza un interesse commerciale, oppure
(b) un'impresa o un'organizzazione con 
meno di 250 dipendenti tratti dati 
personali solo accessoriamente rispetto 
alle attività principali.

Or. en

Emendamento 2874
Axel Voss
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Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di prima inosservanza non 
intenzionale del presente regolamento può
essere inviato un avvertimento scritto, 
senza l'imposizione di sanzioni, qualora:

3. In caso di inosservanza non intenzionale
del presente regolamento, e se non vi sono 
interessati danneggiati, l'autorità 
competente trova un accordo con il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento in questione, al fine di 
risolvere l'inosservanza del presente 
regolamento senza un avvertimento scritto 
e senza imporre sanzioni.

(a) una persona fisica tratti dati personali 
senza un interesse commerciale, oppure
(b) un'impresa o un'organizzazione con 
meno di 250 dipendenti tratti dati 
personali solo accessoriamente rispetto 
alle attività principali.

In caso di grave inosservanza del presente 
regolamento, l'autorità di controllo 
invierà un primo avvertimento scritto, 
comprensivo dei possibili provvedimenti 
atti a risolvere la violazione dei dati in un 
tempo ragionevole, senza imposizione di 
sanzioni.
L'autorità di controllo può imporre solo 
una sanzione amministrativa pecuniaria 
con riferimento al paragrafo 2, fino a 1 
000 000 EUR oppure, per le imprese, fino 
al 2% del fatturato mondiale annuo, per 
mancata risoluzione della violazione dei 
dati a seguito di provvedimenti inviati in 
forma scritta, ovvero per violazioni 
ripetute e intenzionali.

Or. en

Motivazione

Le sanzioni devono essere semplificate con un approccio basato sul rischio, nonché 
differenziate secondo il livello della violazione. L'importo massimo della sanzione 
amministrativa pecuniaria deve essere mantenuto. In ogni caso, è necessario conservare 
l'indipendenza delle autorità di controllo stabilità dall'articolo 8, paragrafo 3 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea. In aggiunta, il meccanismo di coerenza, in 



PE506.170v02-00 138/187 AM\929533IT.doc

IT

particolare gli articoli 58, paragrafi 3 e 4, potrebbero contribuire a una politica armonizzata 
nel campo delle sanzioni amministrative dell'UE.

Emendamento 2875
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di prima inosservanza non 
intenzionale del presente regolamento può 
essere inviato un avvertimento scritto, 
senza l'imposizione di sanzioni, qualora:

3. In caso di inosservanza non intenzionale 
del presente regolamento, in assenza di 
precedenti di istanze inappellabili o 
qualora i precedenti siano stati espunti,
può essere inviato un avvertimento scritto,
in tal caso senza l'imposizione di sanzioni, 
ad eccezione, ove necessario, di misure 
correttive alternative, nelle circostanze e 
nelle modalità descritte in appresso, 
qualora:

Or. es

Emendamento 2876
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di prima inosservanza non 
intenzionale del presente regolamento può 
essere inviato un avvertimento scritto, 
senza l'imposizione di sanzioni, qualora:

3. In caso di prima inosservanza del 
presente regolamento può essere inviato un 
avvertimento scritto, senza l'imposizione di 
sanzioni, qualora.

(a) una persona fisica tratti dati personali 
senza un interesse commerciale, oppure
(b) un'impresa o un'organizzazione con 
meno di 250 dipendenti tratti dati 
personali solo accessoriamente rispetto 
alle attività principali.
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Or. fr

Emendamento 2877
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di prima inosservanza non 
intenzionale del presente regolamento può 
essere inviato un avvertimento scritto, 
senza l'imposizione di sanzioni, qualora:

3. In caso di prima inosservanza non 
intenzionale del presente regolamento può 
essere inviato un avvertimento scritto, 
senza l'imposizione di sanzioni.

(a) una persona fisica tratti dati personali 
senza un interesse commerciale, oppure
(b) un'impresa o un'organizzazione con 
meno di 250 dipendenti tratti dati 
personali solo accessoriamente rispetto 
alle attività principali.

Or. en

Emendamento 2878
Nils Torvalds, Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di prima inosservanza non 
intenzionale del presente regolamento può 
essere inviato un avvertimento scritto, 
senza l'imposizione di sanzioni, qualora

3. In caso di prima inosservanza non 
intenzionale del presente regolamento può 
essere inviato un avvertimento scritto, 
senza l'imposizione di sanzioni.

(a) una persona fisica tratti dati personali 
senza un interesse commerciale, oppure
(b) un'impresa o un'organizzazione con 
meno di 250 dipendenti tratti dati 
personali solo accessoriamente rispetto 
alle attività principali
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Or. en

Emendamento 2879
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un'impresa o un'organizzazione con 
meno di 250 dipendenti tratti dati 
personali solo accessoriamente rispetto 
alle attività principali.

soppresso

Or. en

Emendamento 2880
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un'impresa o un'organizzazione con 
meno di 250 dipendenti tratti dati personali 
solo accessoriamente rispetto alle attività 
principali.

(b) un'impresa o un'organizzazione tratti 
dati personali solo accessoriamente rispetto 
alle attività principali.

Or. en

Motivazione

Il limite di 250 dipendenti pone i datori di lavori in una condizione iniqua, è discriminatorio 
nei confronti delle grandi imprese e non è affatto utile al conseguimento delle finalità del 
presente articolo. Inoltre, il limite non è sempre di facile interpretazione.

Emendamento 2881
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) un'impresa o un'organizzazione con 
meno di 250 dipendenti tratti dati 
personali solo accessoriamente rispetto 
alle attività principali.

(b) un'impresa o un'organizzazione sia 
disponibile a collaborare con l'autorità di 
controllo in vista dell'introduzione di 
misure correttive che permettono di 
evitare casi analoghi di inosservanza in 
futuro. La collaborazione in tale ambito è 
disciplinata da accordi vincolanti 
sottoscritti con l'autorità di controllo. La 
mancata collaborazione con l'autorità di 
controllo debitamente accreditata, 
trascorsi sei mesi dall'inizio del 
procedimento, determina l'imposizione 
della sanzione che sarebbe stata 
originariamente imposta.

Or. es

Emendamento 2882
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) un'amministrazione pubblica tratti 
dati personali.

Or. en

Emendamento 2883
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) un'amministrazione pubblica 
collabori con l'autorità di controllo in 
vista dell'introduzione di misure correttive 
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atte a evitare casi analoghi di 
inosservanza in futuro. La collaborazione 
in quest'ambito è disciplinata da accordi 
vincolanti sottoscritti con 
l'amministrazione interessata, che 
saranno riferiti all'origine delle misure 
adottate. La mancata collaborazione con 
l'autorità di controllo debitamente 
accreditata, trascorso un anno dall'inizio 
del procedimento, determina l'imposizione 
della sanzione che sarebbe stata 
originariamente imposta.

Or. es

Emendamento 2884
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Un'autorità competente ha facoltà, 
in particolare, di optare per l'applicazione 
di una sanzione diversa da una pena 
pecuniaria, ove ritenga che la natura, la 
portata e la finalità delle attività di 
trattamento siano tali da non comportare 
ragionevolmente un rischio per i diritti 
fondamentali dell'interessato.

Or. en

Motivazione

L'autorità di controllo necessita di flessibilità nel mettere in relazione la sanzione al rischio.

Emendamento 2885
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 250 000 
EUR o, per le imprese, fino allo 0,5% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, 
con dolo o colpa:

soppresso

(a) non predispone i meccanismi per 
consentire all'interessato di presentare 
richieste o non risponde all'interessato 
prontamente o nella forma dovuta, in 
violazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 
2);
(b) fa pagare un contributo spese per le 
informazioni o le risposte alle richieste 
dell'interessato, in violazione dell'articolo 
12, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Consegue dall'introduzione dell'articolo 79, paragrafo 2 bis (nuovo).

Emendamento 2886
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 250 000 
EUR o, per le imprese, fino allo 0,5% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, 
con dolo o colpa:

soppresso

(a) non predispone i meccanismi per 
consentire all'interessato di presentare 
richieste o non risponde all'interessato 
prontamente o nella forma dovuta, in 
violazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 
2);
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(b) fa pagare un contributo spese per le 
informazioni o le risposte alle richieste 
dell'interessato, in violazione dell'articolo 
12, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 2887
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 250 000 
EUR o, per le imprese, fino allo 0,5% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, 
con dolo o colpa:

soppresso

(a) non predispone i meccanismi per 
consentire all'interessato di presentare 
richieste o non risponde all'interessato 
prontamente o nella forma dovuta, in 
violazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 
2);
(b) fa pagare un contributo spese per le 
informazioni o le risposte alle richieste 
dell'interessato, in violazione dell'articolo 
12, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 2888
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 250 000 

4. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie che non devono 
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EUR o, per le imprese, fino allo 0,5% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, con 
dolo o colpa:

superare i 250 000 EUR, o, per le imprese, 
l'1% del fatturato mondiale annuo, a 
chiunque, con dolo o colpa violi l'articolo 
12, paragrafi 1 e 2.

(a) non predispone i meccanismi per 
consentire all'interessato di presentare 
richieste o non risponde all'interessato 
prontamente o nella forma dovuta, in 
violazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 
2);
(b) fa pagare un contributo spese per le 
informazioni o le risposte alle richieste 
dell'interessato, in violazione dell'articolo 
12, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 2889
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 250 000 
EUR o, per le imprese, fino allo 0,5% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, con 
dolo o colpa:

4. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 250 000 
EUR o, per le imprese, fino all'1% del 
fatturato mondiale annuo, 
indipendentemente dalla sua entità, a 
chiunque, con dolo o colpa violi l'articolo 
12, paragrafi 1 e 2.

(a) non predispone i meccanismi per 
consentire all'interessato di presentare 
richieste o non risponde all'interessato 
prontamente o nella forma dovuta, in 
violazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 
2);
(b) fa pagare un contributo spese per le 
informazioni o le risposte alle richieste 
dell'interessato, in violazione dell'articolo 
12, paragrafo 4.

Or. en



PE506.170v02-00 146/187 AM\929533IT.doc

IT

Motivazione

Nel paragrafo è definita una terminologia più precisa ed è delineata una sanzione 
amministrativa pecuniaria massima più adeguata in caso di violazione intenzionale.

Emendamento 2890
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 250 000 
EUR o, per le imprese, fino allo 0,5% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, con 
dolo o colpa:

4. L'autorità di controllo può irrogare
sanzioni amministrative pecuniarie fino a 
250 000 EUR a chiunque, con dolo o 
colpa:

Or. en

Emendamento 2891
Nils Torvalds, Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 250 000 
EUR o, per le imprese, fino allo 0,5% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, con 
dolo o colpa:

4. L'autorità di controllo, sulla base della 
gravità della violazione, impone una 
sanzione amministrativa pecuniaria o un 
avvertimento a chiunque, con dolo o colpa:

Or. en

Emendamento 2892
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 4 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 250 000 
EUR o, per le imprese, fino allo 0,5% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, con 
dolo o colpa:

4. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 250 000 
EUR o, per le imprese, fino all'1% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, con 
dolo o colpa:

Or. en

Emendamento 2893
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità di controllo irroga sanzioni
amministrative pecuniarie fino a 250 000 
EUR o, per le imprese, fino allo 0,5% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, con 
dolo o colpa:

4. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie modulate in 
base alla gravità e al grado del caso di 
specie, nonché al danno o al danno 
potenziale cagionato, alla durata della 
violazione, a eventuali precedenti 
infrazioni e alla risposta fornita al caso di 
specie o ai casi di specie in questione, fino 
a un massimo di 250 000 EUR, o, per le 
imprese fino allo 0,5% del fatturato 
mondiale annuo. Tali infrazioni e le 
relative sanzioni amministrative 
pecuniarie possono applicarsi a chiunque: 

Or. en

Emendamento 2894
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 4 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 250 000 
EUR o, per le imprese, fino allo 0,5% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, con 
dolo o colpa:

4. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 500 000 
EUR, a chiunque, con dolo o colpa:

Or. de

Motivazione

Una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata al fatturato dell'impresa sarebbe 
sproporzionata per tale violazione.

Emendamento 2895
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 250 000 
EUR o, per le imprese, fino allo 0,5% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, con 
dolo o colpa:

4. L'autorità di controllo può irrogare
sanzioni amministrative pecuniarie fino a 
250 000 EUR o, per le imprese, fino allo 
0,5% del fatturato mondiale annuo, a 
chiunque, con dolo o colpa:

Or. en

Motivazione

Le autorità di controllo necessitano di un margine discrezionale per decidere se sia 
appropriata l'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria, e quale debba essere la 
sua entità.

Emendamento 2896
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 500 000 
EUR o, per le imprese, fino all'1% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, 
con dolo o colpa:

soppresso

(a) non fornisce le informazioni, fornisce 
informazioni incomplete o non fornisce le 
informazioni in modo sufficientemente 
trasparente all'interessato, in violazione 
dell'articolo 11, dell'articolo 12, 
paragrafo 3, e dell'articolo 14;
(b) non dà l'accesso all'interessato o non 
rettifica i dati personali, in violazione 
degli articoli 15 e 16, oppure non 
comunica al destinatario le informazioni 
pertinenti, in violazione dell'articolo 13;
(c) non rispetta il diritto all'oblio o alla 
cancellazione, omette di predisporre 
meccanismi che garantiscano il rispetto 
dei termini o non prende tutte le misure 
necessarie per informare i terzi della 
richiesta dell'interessato di cancellare 
tutti i link verso i dati personali, copiare 
tali dati o riprodurli, in violazione 
dell'articolo 17;
(d) non fornisce copia dei dati personali 
in formato elettronico oppure impedisce 
all'interessato di trasmettere i dati 
personali a un'altra applicazione, in 
violazione dell'articolo 18;
(e) omette di determinare o non determina 
in modo sufficiente le rispettive 
responsabilità dei corresponsabili del 
trattamento, in violazione dell'articolo 24;
(f) omette di conservare o non conserva in 
modo sufficiente la documentazione di cui 
all'articolo 28, all'articolo 31, paragrafo 
4, e all'articolo 44, paragrafo 3;
(g) nei casi che non riguardano categorie 
particolari di dati, non rispetta le norme 
sulla libertà di espressione o sul 
trattamento dei dati nei rapporti di lavoro 
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o le condizioni per il trattamento dei dati 
personali per finalità storiche, statistiche 
e di ricerca scientifica, in violazione degli 
articoli 80, 82 e 83.

Or. en

Motivazione

Consegue dall'introduzione dell'articolo 79, paragrafo 2 bis (nuovo).

Emendamento 2897
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 500 000 
EUR o, per le imprese, fino all'1% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, 
con dolo o colpa:

soppresso

(a) non fornisce le informazioni, fornisce 
informazioni incomplete o non fornisce le 
informazioni in modo sufficientemente 
trasparente all'interessato, in violazione 
dell'articolo 11, dell'articolo 12, 
paragrafo 3, e dell'articolo 14;
(b) non dà l'accesso all'interessato o non 
rettifica i dati personali, in violazione 
degli articoli 15 e 16, oppure non 
comunica al destinatario le informazioni 
pertinenti, in violazione dell'articolo 13;
(c) non rispetta il diritto all'oblio o alla 
cancellazione, omette di predisporre 
meccanismi che garantiscano il rispetto 
dei termini o non prende tutte le misure 
necessarie per informare i terzi della 
richiesta dell'interessato di cancellare 
tutti i link verso i dati personali, copiare 
tali dati o riprodurli, in violazione
dell'articolo 17;
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(d) non fornisce copia dei dati personali 
in formato elettronico oppure impedisce 
all'interessato di trasmettere i dati 
personali a un'altra applicazione, in 
violazione dell'articolo 18;
(e) omette di determinare o non determina 
in modo sufficiente le rispettive 
responsabilità dei corresponsabili del 
trattamento, in violazione dell'articolo 24;
(f) omette di conservare o non conserva in 
modo sufficiente la documentazione di cui 
all'articolo 28, all'articolo 31, paragrafo 
4, e all'articolo 44, paragrafo 3;
(g) nei casi che non riguardano categorie 
particolari di dati, non rispetta le norme 
sulla libertà di espressione o sul 
trattamento dei dati nei rapporti di lavoro 
o le condizioni per il trattamento dei dati 
personali per finalità storiche, statistiche 
e di ricerca scientifica, in violazione degli 
articoli 80, 82 e 83.

Or. en

Emendamento 2898
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 500 000 
EUR o, per le imprese, fino all'1% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, 
con dolo o colpa:

soppresso

(a) non fornisce le informazioni, fornisce 
informazioni incomplete o non fornisce le 
informazioni in modo sufficientemente 
trasparente all'interessato, in violazione 
dell'articolo 11, dell'articolo 12, 
paragrafo 3, e dell'articolo 14;
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(b) non dà l'accesso all'interessato o non 
rettifica i dati personali, in violazione 
degli articoli 15 e 16, oppure non 
comunica al destinatario le informazioni 
pertinenti, in violazione dell'articolo 13;
(c) non rispetta il diritto all'oblio o alla 
cancellazione, omette di predisporre 
meccanismi che garantiscano il rispetto 
dei termini o non prende tutte le misure 
necessarie per informare i terzi della 
richiesta dell'interessato di cancellare 
tutti i link verso i dati personali, copiare 
tali dati o riprodurli, in violazione 
dell'articolo 17;
(d) non fornisce copia dei dati personali 
in formato elettronico oppure impedisce 
all'interessato di trasmettere i dati 
personali a un'altra applicazione, in 
violazione dell'articolo 18;
(e) omette di determinare o non determina 
in modo sufficiente le rispettive 
responsabilità dei corresponsabili del 
trattamento, in violazione dell'articolo 24;
(f) omette di conservare o non conserva in 
modo sufficiente la documentazione di cui 
all'articolo 28, all'articolo 31, paragrafo 
4, e all'articolo 44, paragrafo 3;
(g) nei casi che non riguardano categorie 
particolari di dati, non rispetta le norme 
sulla libertà di espressione o sul 
trattamento dei dati nei rapporti di lavoro 
o le condizioni per il trattamento dei dati 
personali per finalità storiche, statistiche 
e di ricerca scientifica, in violazione degli 
articoli 80, 82 e 83.

Or. en

Emendamento 2899
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 5 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 
500 000 EUR o, per le imprese, fino al 1% 
del fatturato mondiale annuo, a chiunque, 
con dolo o colpa:

5. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 
500 000 EUR o, per le imprese, fino al 1% 
del volume medio annuo dei profitti a 
livello mondiale, a chiunque, con dolo o 
colpa:

Or. es

Emendamento 2900
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 500 000 
EUR o, per le imprese, fino all'1% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, con 
dolo o colpa:

5. L'autorità di controllo può irrogare
sanzioni amministrative pecuniarie fino a 
500 000 EUR o, per le imprese, fino all'1% 
del fatturato mondiale annuo, a chiunque, 
con dolo o colpa:

(a) non fornisce le informazioni, fornisce 
informazioni incomplete o non fornisce le 
informazioni in modo sufficientemente 
trasparente all'interessato, in violazione 
dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 
3, e dell'articolo 14; 

(a) non fornisce le informazioni, fornisce 
informazioni incomplete o non fornisce le 
informazioni in modo sufficientemente 
trasparente all'interessato, in violazione 
dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 
3, e dell'articolo 14; 

(b) non dà l'accesso all'interessato o non 
rettifica i dati personali, in violazione degli 
articoli 15 e 16, oppure non comunica al 
destinatario le informazioni pertinenti, in 
violazione dell'articolo 13;

(b) non dà l'accesso all'interessato o non 
rettifica i dati personali, in violazione degli 
articoli 15 e 16, oppure non comunica al 
destinatario le informazioni pertinenti, in 
violazione dell'articolo 13;

(c) non rispetta il diritto all'oblio o alla 
cancellazione, omette di predisporre
meccanismi che garantiscano il rispetto 
dei termini o non prende tutte le misure 
necessarie per informare i terzi della 
richiesta dell'interessato di cancellare 
tutti i link verso i dati personali, copiare 
tali dati o riprodurli, in violazione 

(c) non rispetta il diritto all'oblio o alla 
cancellazione ovvero ha omesso di 
predisporre un meccanismo ai sensi 
dell'articolo 17 bis. Nel determinare la 
sanzione amministrativa pecuniaria per 
una violazione di cui alla presente 
sezione, l'autorità di controllo terrà conto 
della misura in cui il responsabile del 
trattamento, ovvero la sede principale di 
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dell'articolo 17; cui all'articolo 22, paragrafo 4, ha posto 
in essere meccanismi volti a garantire che 
i limiti di tempo relativi alla 
conservazione dei dati personali siano 
stati ottemperati;

(d) non fornisce copia dei dati personali 
in formato elettronico oppure impedisce 
all'interessato di trasmettere i dati 
personali a un'altra applicazione, in 
violazione dell'articolo 18;

(d) ostacola l'accesso dell'interessato ai 
suoi contenuti utente, in violazione 
dell'articolo 18;

(e) omette di determinare o non determina 
in modo sufficiente le rispettive 
responsabilità dei corresponsabili del 
trattamento, in violazione dell'articolo 24;

(e) omette di determinare o non determina 
in modo sufficiente le rispettive 
responsabilità dei corresponsabili del 
trattamento, in violazione dell'articolo 24;

(f) omette di conservare o non conserva in 
modo sufficiente la documentazione di cui 
all'articolo 28, all'articolo 31, paragrafo 4, 
e all'articolo 44, paragrafo 3;

(f) omette di conservare o non conserva in 
modo sufficiente la documentazione di cui 
all'articolo 28, all'articolo 31, paragrafo 4, 
e all'articolo 44, paragrafo 3;

(g) nei casi che non riguardano categorie 
particolari di dati, non rispetta le norme 
sulla libertà di espressione o sul 
trattamento dei dati nei rapporti di lavoro o 
le condizioni per il trattamento dei dati 
personali per finalità storiche, statistiche e 
di ricerca scientifica, in violazione degli 
articoli 80, 82 e 83.

(g) nei casi che non riguardano categorie 
particolari di dati, non rispetta le norme 
sulla libertà di espressione o sul 
trattamento dei dati nei rapporti di lavoro o 
le condizioni per il trattamento dei dati 
personali per finalità storiche, statistiche e 
di ricerca scientifica, in violazione degli 
articoli 80, 82 e 83.

Or. en

Motivazione

The 'accountability measures' should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the 'material rules' 
(like data security, data subject's rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.

Emendamento 2901
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 5 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a
500 000 EUR o, per le imprese, fino al 1%
del fatturato mondiale annuo, a chiunque, 
con dolo o colpa:

5. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie che non 
possono superare i 500 000 EUR, o, per le 
imprese, il 2% del fatturato mondiale 
annuo a chiunque, con dolo o colpa violi 
gli articoli 11, 12, paragrafi 3 e 4, gli 
articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 28, 31, 
paragrafo 4, l'articolo 44, paragrafo 3, gli 
articoli 80, 82, 83.

(a) non fornisce le informazioni, fornisce 
informazioni incomplete o non fornisce le 
informazioni in modo sufficientemente 
trasparente all'interessato, in violazione 
dell'articolo 11, dell'articolo 12, 
paragrafo 3, e dell'articolo 14;
(b) non dà l'accesso all'interessato o non 
rettifica i dati personali, in violazione 
degli articoli 15 e 16, oppure non 
comunica al destinatario le informazioni 
pertinenti, in violazione dell'articolo 13;
(c) non rispetta il diritto all'oblio o alla 
cancellazione, omette di predisporre 
meccanismi che garantiscano il rispetto 
dei termini o non prende tutte le misure 
necessarie per informare i terzi della 
richiesta dell'interessato di cancellare 
tutti i link verso i dati personali, copiare 
tali dati o riprodurli, in violazione 
dell'articolo 17;
(d) non fornisce copia dei dati personali 
in formato elettronico oppure impedisce 
all'interessato di trasmettere i dati 
personali a un'altra applicazione, in 
violazione dell'articolo 18;
(e) omette di determinare o non determina 
in modo sufficiente le rispettive 
responsabilità dei corresponsabili del 
trattamento, in violazione dell'articolo 24;
(f) omette di conservare o non conserva in 
modo sufficiente la documentazione di cui 
all'articolo 28, all'articolo 31, paragrafo 
4, e all'articolo44, paragrafo 3);
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(g) nei casi che non riguardano categorie 
particolari di dati, non rispetta le norme 
sulla libertà di espressione o sul 
trattamento dei dati nei rapporti di lavoro 
o le condizioni per il trattamento dei dati 
personali per finalità storiche, statistiche 
e di ricerca scientifica, in violazione degli 
articoli 80, 82 e 83.

Or. en

Emendamento 2902
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 500 000 
EUR o, per le imprese, fino all'1% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, con 
dolo o colpa:

5. L'autorità di controllo irroga le sanzioni 
amministrative pecuniarie con il valore più 
elevato tra un massimo di 500 000 EUR e, 
per le imprese, un massimo del 2% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, con 
dolo o colpa, violi gli articoli 11, 12, 
paragrafi 3 e 4, gli articoli 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 24, 28, 31, paragrafo 4, l'articolo 
44, paragrafo 3, gli articoli 80, 82, 83.

(a) non fornisce le informazioni, fornisce 
informazioni incomplete o non fornisce le 
informazioni in modo sufficientemente 
trasparente all'interessato, in violazione 
dell'articolo 11, dell'articolo 12, 
paragrafo 3, e dell'articolo 14;
(b) non dà l'accesso all'interessato o non 
rettifica i dati personali, in violazione 
degli articoli 15 e 16, oppure non 
comunica al destinatario le informazioni 
pertinenti, in violazione dell'articolo 13;
(c) non rispetta il diritto all'oblio o alla 
cancellazione, omette di predisporre 
meccanismi che garantiscano il rispetto 
dei termini o non prende tutte le misure 
necessarie per informare i terzi della 
richiesta dell'interessato di cancellare 
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tutti i link verso i dati personali, copiare 
tali dati o riprodurli, in violazione 
dell'articolo 17;
(d) non fornisce copia dei dati personali 
in formato elettronico oppure impedisce 
all'interessato di trasmettere i dati 
personali a un'altra applicazione, in 
violazione dell'articolo 18;
(e) omette di determinare o non determina 
in modo sufficiente le rispettive 
responsabilità dei corresponsabili del 
trattamento, in violazione dell'articolo 24;
(f) omette di conservare o non conserva in 
modo sufficiente la documentazione di cui 
all'articolo 28, all'articolo 31, paragrafo 
4, e all'articolo44, paragrafo 3;
(g) nei casi che non riguardano categorie 
particolari di dati, non rispetta le norme 
sulla libertà di espressione o sul 
trattamento dei dati nei rapporti di lavoro 
o le condizioni per il trattamento dei dati 
personali per finalità storiche, statistiche 
e di ricerca scientifica, in violazione degli 
articoli 80, 82 e 83.

Or. en

Emendamento 2903
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 500 000 
EUR o, per le imprese, fino all'1% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, con 
dolo o colpa:

5. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 500 000 
EUR, a chiunque, con dolo:

Or. en
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Emendamento 2904
Nils Torvalds, Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 500 000 
EUR o, per le imprese, fino all'1% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, con 
dolo o colpa:

5. L'autorità di controllo impone, tenendo 
conto della gravità della violazione, 
sanzioni amministrative pecuniarie o 
avvertimenti a chiunque, con dolo o colpa:

Or. en

Emendamento 2905
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 500 000 
EUR o, per le imprese, fino all'1% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, con 
dolo o colpa:

5. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 500 000 
EUR o, per le imprese, fino al 3% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, con 
dolo o colpa:

Or. en

Emendamento 2906
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 500 000 
EUR o, per le imprese, fino all'1% del 

5. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie secondo i 
medesimi criteri indicati all'articolo 79, 
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fatturato mondiale annuo, a chiunque, con 
dolo o colpa:

paragrafo 4, per le violazioni più gravi,
fino a un massimo di 500 000 EUR, o, per 
le imprese, fino all'1% del fatturato 
mondiale annuo, a chiunque:

Or. en

Emendamento 2907
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 500 000 
EUR o, per le imprese, fino all'1% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, con 
dolo o colpa:

5. L'autorità di controllo può irrogare
sanzioni amministrative pecuniarie fino a 
500 000 EUR o, per le imprese, fino all'1% 
del fatturato mondiale annuo, a chiunque, 
con dolo o colpa:

Or. en

Motivazione

Le autorità di controllo necessitano di un più ampio margine discrezionale per decidere se 
sia appropriata l'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria, e quale debba 
essere la sua entità.

Emendamento 2908
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) non fornisce le informazioni, fornisce 
informazioni incomplete o non fornisce le 
informazioni in modo sufficientemente 
trasparente all'interessato, in violazione
dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 
3, e dell'articolo 14;

(a) non fornisce le informazioni o fornisce 
informazioni chiaramente incomplete, in 
violazione dell'articolo 11, dell'articolo 12, 
paragrafo 3, e dell'articolo 14;
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Or. es

Emendamento 2909
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) non rispetta il diritto all'oblio o alla 
cancellazione, omette di predisporre 
meccanismi che garantiscano il rispetto dei 
termini o non prende tutte le misure 
necessarie per informare i terzi della 
richiesta dell'interessato di cancellare tutti i 
link verso i dati personali, copiare tali dati 
o riprodurli, in violazione dell'articolo 17;

(c) non rispetta il diritto all'oblio o alla 
cancellazione, su siti Web o dati in essi 
presenti, omette di predisporre meccanismi 
che garantiscano il rispetto dei termini o 
non prende tutte le misure necessarie per 
informare i terzi della richiesta 
dell'interessato di cancellare tutti i link 
verso i dati personali, copiare tali dati o 
riprodurli, in violazione dell'articolo 17;

Or. en

Emendamento 2910
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) non rispetta il diritto all'oblio o alla 
cancellazione, omette di predisporre 
meccanismi che garantiscano il rispetto 
dei termini o non prende tutte le misure 
necessarie per informare i terzi della 
richiesta dell'interessato di cancellare 
tutti i link verso i dati personali, copiare 
tali dati o riprodurli, in violazione 
dell'articolo 17;

(c) non risponde, nei termini previsti dal 
presente regolamento, a una richiesta 
relativa al diritto all'oblio o alla 
cancellazione;

Or. es
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Emendamento 2911
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) non fornisce copia dei dati personali in 
formato elettronico oppure impedisce 
all'interessato di trasmettere i dati personali 
a un'altra applicazione, in violazione 
dell'articolo 18;

(d) non fornisce copia dei dati personali in 
formato elettronico oppure impedisce 
all'interessato, senza alcun motivo 
legittimo, di trasmettere i dati personali a 
un'altra applicazione, in violazione 
dell'articolo 18;

Or. es

Emendamento 2912
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 5 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) omette di determinare o non determina 
in modo sufficiente le rispettive 
responsabilità dei corresponsabili del 
trattamento, in violazione dell'articolo 24;

soppresso

Or. en

Emendamento 2913
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 5 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) omette di conservare o non conserva in 
modo sufficiente la documentazione di cui 
all'articolo 28, all'articolo 31, paragrafo 
4, e all'articolo 44, paragrafo 3;

soppresso
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Or. en

Emendamento 2914
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 5 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) omette di conservare o non conserva in 
modo sufficiente la documentazione di cui 
all'articolo 28, all'articolo 31, paragrafo 4, 
e all'articolo 44, paragrafo 3;

(f) omette di conservare o non conserva in 
modo sufficiente la documentazione di cui 
all'articolo 14, all'articolo 28, all'articolo 
31, paragrafo 4, e all'articolo 44, paragrafo 
3;

Or. de

Emendamento 2915
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 5 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) omette di conservare o non conserva in 
modo sufficiente la documentazione di cui
all'articolo 28, all'articolo 31, paragrafo 
4, e all'articolo 44, paragrafo 3;

(f) omette di rendere conto - o non è in 
grado di rendere conto - all'autorità di 
controllo, nei casi in cui ciò sia richiesto e 
nei termini previsti dal presente 
regolamento, salvo nel caso in cui ciò 
configuri una colpa grave a norma del 
presente regolamento e del diritto derivato 
degli Stati membri.

Or. es

Emendamento 2916
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 1 000 
000 EUR o, per le imprese, fino al 2% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, 
con dolo o colpa:

soppresso

(a) tratta dati personali senza una base 
giuridica o una base giuridica sufficiente 
a tal fine o non rispetta le condizioni 
relative al consenso, in violazione degli 
articoli 6, 7 e 8;;
(b) tratta categorie particolari di dati, in 
violazione degli articoli 9 e 81;
(c) non rispetta il diritto di opposizione o 
l'obbligo di cui all'articolo 19;
(d) non rispetta le condizioni relative alle 
misure basate sulla profilazione di cui 
all'articolo 20;
(e) non adotta politiche interne o non 
attua misure adeguate per garantire e 
dimostrare la conformità del trattamento, 
in violazione degli articoli 22, 23 e 30;
(f) non designa un rappresentante, in 
violazione dell'articolo 25;
(g) tratta o dà istruzione di trattare dati 
personali in violazione degli obblighi 
relativi al trattamento per conto di un 
responsabile del trattamento di cui agli 
articoli 26 e 27;
(h) omette di allertare o notificare 
all'autorità di controllo o all'interessato 
una violazione di dati personali, oppure 
non la notifica tempestivamente o 
integralmente, in violazione degli articoli 
31 e 32;
(i) non effettua una valutazione d'impatto 
sulla protezione dei dati o tratta dati 
personali senza l'autorizzazione 
preventiva o la consultazione preventiva 
dell'autorità di controllo, in violazione 
degli articoli 33 e 34;
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(j) non designa un responsabile della 
protezione dei dati o non garantisce le 
condizioni per l'adempimento dei compiti 
del responsabile della protezione dei dati, 
in violazione degli articoli 35, 36 e 37;
(k) fa un uso illecito di un sigillo o 
marchio di protezione dei dati di cui 
all'articolo 39;
(l) effettua o dà istruzione di effettuare un 
trasferimento di dati verso un paese terzo 
o un'organizzazione internazionale senza 
che tale trasferimento sia stato autorizzato 
da una decisione di adeguatezza, senza 
offrire garanzie adeguate o senza che il 
trasferimento sia previsto da una deroga, 
in violazione degli articoli da 40 a 44;
(m) non si conforma a un ordine, a un 
divieto provvisorio o definitivo di 
trattamento o a un ordine di sospensione 
dei flussi di dati dell'autorità di controllo, 
di cui all'articolo 53, paragrafo 1;
(n) non si conforma all'obbligo di 
prestare assistenza, rispondere o fornire 
informazioni utili o l'accesso ai locali 
all'autorità di controllo, in violazione 
dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'articolo 
29, dell'articolo 34, paragrafo 6, o 
dell'articolo 53, paragrafo 2;
(o) non si conforma alle norme di 
salvaguardia del segreto professionale di 
cui all'articolo 84.

Or. en

Motivazione

Consegue dall'introduzione dell'articolo 79, paragrafo 2 bis (nuovo).

Emendamento 2917
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 1 000 
000 EUR o, per le imprese, fino al 2% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, 
con dolo o colpa:

soppresso

(a) tratta dati personali senza una base 
giuridica o una base giuridica sufficiente 
a tal fine o non rispetta le condizioni 
relative al consenso, in violazione degli 
articoli 6, 7 e 8;
(b) tratta categorie particolari di dati, in 
violazione degli articoli 9 e 81;
(c) non rispetta il diritto di opposizione o 
l'obbligo di cui all'articolo 19;
(d) non rispetta le condizioni relative alle 
misure basate sulla profilazione di cui 
all'articolo 20;
(e) non adotta politiche interne o non 
attua misure adeguate per garantire e 
dimostrare la conformità del trattamento, 
in violazione degli articoli 22, 23 e 30;
(f) non designa un rappresentante, in 
violazione dell'articolo 25;
(g) tratta o dà istruzione di trattare dati 
personali in violazione degli obblighi 
relativi al trattamento per conto di un 
responsabile del trattamento di cui agli 
articoli 26 e 27;
(h) omette di allertare o notificare 
all'autorità di controllo o all'interessato 
una violazione di dati personali, oppure 
non la notifica tempestivamente o 
integralmente, in violazione degli articoli 
31 e 32;
(i) non effettua una valutazione d'impatto 
sulla protezione dei dati o tratta dati 
personali senza l'autorizzazione 
preventiva o la consultazione preventiva 
dell'autorità di controllo, in violazione 
degli articoli 33 e 34;
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(j) non designa un responsabile della 
protezione dei dati o non garantisce le 
condizioni per l'adempimento dei compiti 
del responsabile della protezione dei dati, 
in violazione degli articoli 35, 36 e 37;
(k) fa un uso illecito di un sigillo o 
marchio di protezione dei dati di cui 
all'articolo 39;
(l) effettua o dà istruzione di effettuare un 
trasferimento di dati verso un paese terzo 
o un'organizzazione internazionale senza 
che tale trasferimento sia stato autorizzato 
da una decisione di adeguatezza, senza 
offrire garanzie adeguate o senza che il 
trasferimento sia previsto da una deroga, 
in violazione degli articoli da 40 a 44;
(m) non si conforma a un ordine, a un 
divieto provvisorio o definitivo di 
trattamento o a un ordine di sospensione 
dei flussi di dati dell'autorità di controllo, 
di cui all'articolo 53, paragrafo 1;
(n) non si conforma all'obbligo di 
prestare assistenza, rispondere o fornire 
informazioni utili o l'accesso ai locali 
all'autorità di controllo, in violazione 
dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'articolo 
29, dell'articolo 34, paragrafo 6, o 
dell'articolo 53, paragrafo 2;
(o) non si conforma alle norme di 
salvaguardia del segreto professionale di 
cui all'articolo 84.

Or. en

Emendamento 2918
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 1 000 

soppresso
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000 EUR o, per le imprese, fino al 2% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, 
con dolo o colpa:
(a) tratta dati personali senza una base 
giuridica o una base giuridica sufficiente 
a tal fine o non rispetta le condizioni 
relative al consenso, in violazione degli 
articoli 6, 7 e 8;
(b) tratta categorie particolari di dati, in 
violazione degli articoli 9 e 81;
(c) non rispetta il diritto di opposizione o 
l'obbligo di cui all'articolo 19;
(d) non rispetta le condizioni relative alle 
misure basate sulla profilazione di cui 
all'articolo 20;
(e) non adotta politiche interne o non 
attua misure adeguate per garantire e 
dimostrare la conformità del trattamento, 
in violazione degli articoli 22, 23 e 30;
(f) non designa un rappresentante, in 
violazione dell'articolo 25;
(g) tratta o dà istruzione di trattare dati 
personali in violazione degli obblighi 
relativi al trattamento per conto di un 
responsabile del trattamento di cui agli 
articoli 26 e 27;
(h) omette di allertare o notificare 
all'autorità di controllo o all'interessato 
una violazione di dati personali, oppure 
non la notifica tempestivamente o 
integralmente, in violazione degli articoli 
31 e 32;
(i) non effettua una valutazione d'impatto 
sulla protezione dei dati o tratta dati 
personali senza l'autorizzazione 
preventiva o la consultazione preventiva 
dell'autorità di controllo, in violazione 
degli articoli 33 e 34;
(j) non designa un responsabile della 
protezione dei dati o non garantisce le 
condizioni per l'adempimento dei compiti 
del responsabile della protezione dei dati, 
in violazione degli articoli 35, 36 e 37;
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(k) fa un uso illecito di un sigillo o 
marchio di protezione dei dati di cui 
all'articolo 39;
(l) effettua o dà istruzione di effettuare un 
trasferimento di dati verso un paese terzo 
o un'organizzazione internazionale senza 
che tale trasferimento sia stato autorizzato 
da una decisione di adeguatezza, senza 
offrire garanzie adeguate o senza che il 
trasferimento sia previsto da una deroga, 
in violazione degli articoli da 40 a 44;
(m) non si conforma a un ordine, a un 
divieto provvisorio o definitivo di 
trattamento o a un ordine di sospensione 
dei flussi di dati dell'autorità di controllo, 
di cui all'articolo 53, paragrafo 1;
(n) non si conforma all'obbligo di 
prestare assistenza, rispondere o fornire 
informazioni utili o l'accesso ai locali 
all'autorità di controllo, in violazione 
dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'articolo 
29, dell'articolo 34, paragrafo 6, o 
dell'articolo 53, paragrafo 2;
(o) non si conforma alle norme di 
salvaguardia del segreto professionale di 
cui all'articolo 84.

Or. en

Emendamento 2919
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 1 000 000 
EUR o, per le imprese, fino al 2% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, con 
dolo o colpa:

6. L'autorità di controllo può irrogare
sanzioni amministrative pecuniarie fino a 1 
000 000 EUR o, per le imprese, fino al 2% 
del fatturato mondiale annuo, a chiunque, 
con dolo o colpa:

(a) tratta dati personali senza una base (a) tratta dati personali senza una base 
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giuridica o una base giuridica sufficiente a 
tal fine o non rispetta le condizioni relative 
al consenso, in violazione degli articoli 6, 7 
e 8;

giuridica o una base giuridica sufficiente a 
tal fine o non rispetta le condizioni relative 
al consenso, in violazione degli articoli 6, 7 
e 8;

(b) tratta categorie particolari di dati, in 
violazione degli articoli 9 e 81;

(b) tratta categorie particolari di dati, in 
violazione degli articoli 9 e 81;

(c) non rispetta il diritto di opposizione o 
l'obbligo di cui all'articolo 19;

(c) non rispetta il diritto di opposizione o 
l'obbligo di cui all'articolo 19;

(d) non rispetta le condizioni relative alle 
misure basate sulla profilazione di cui 
all'articolo 20;

(d) non rispetta le condizioni relative alle 
misure basate sulla profilazione di cui 
all'articolo 20;

(e) non adotta politiche interne o non 
attua misure adeguate per garantire e 
dimostrare la conformità del trattamento, 
in violazione degli articoli 22, 23 e 30;
(f) non designa un rappresentante, in 
violazione dell'articolo 25;

(f) non designa un rappresentante, in 
violazione dell'articolo 25;

(g) tratta o dà istruzione di trattare dati 
personali in violazione degli obblighi 
relativi al trattamento per conto di un 
responsabile del trattamento di cui agli 
articoli 26 e 27;
(h) omette di allertare o notificare 
all'autorità di controllo o all'interessato una 
violazione di dati personali, oppure non la 
notifica tempestivamente o integralmente, 
in violazione degli articoli 31 e 32;

(h) omette di allertare o notificare 
all'autorità di controllo o all'interessato una 
violazione di dati personali, oppure non la 
notifica tempestivamente o integralmente, 
in violazione degli articoli 31 e 32;

(i) non effettua una valutazione d'impatto 
sulla protezione dei dati o tratta dati 
personali senza l'autorizzazione 
preventiva o la consultazione preventiva 
dell'autorità di controllo, in violazione 
degli articoli 33 e 34;
(j) non designa un responsabile della 
protezione dei dati o non garantisce le 
condizioni per l'adempimento dei compiti 
del responsabile della protezione dei dati, 
in violazione degli articoli 35, 36 e 37;
(k) fa un uso illecito di un sigillo o marchio 
di protezione dei dati di cui all'articolo 39;

(k) fa un uso illecito di un sigillo o marchio 
di protezione dei dati di cui all'articolo 39;

(l) effettua o dà istruzione di effettuare un 
trasferimento di dati verso un paese terzo o 
un'organizzazione internazionale senza che 

(l) effettua o dà istruzione di effettuare un 
trasferimento di dati verso un paese terzo o 
un'organizzazione internazionale senza che 
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tale trasferimento sia stato autorizzato da 
una decisione di adeguatezza, senza offrire 
garanzie adeguate o senza che il 
trasferimento sia previsto da una deroga, in 
violazione degli articoli da 40 a 44;

tale trasferimento sia stato autorizzato da 
una decisione di adeguatezza, senza offrire 
garanzie adeguate o senza che il 
trasferimento sia previsto da una deroga, in 
violazione degli articoli da 40 a 44;

(m) non si conforma a un ordine, a un 
divieto provvisorio o definitivo di 
trattamento o a un ordine di sospensione 
dei flussi di dati dell'autorità di controllo, 
di cui all'articolo 53, paragrafo 1;

(m) non si conforma a un ordine, a un 
divieto provvisorio o definitivo di
trattamento o a un ordine di sospensione 
dei flussi di dati dell'autorità di controllo, 
di cui all'articolo 53, paragrafo 1;

(n) non si conforma all'obbligo di prestare 
assistenza, rispondere o fornire 
informazioni utili o l'accesso ai locali 
all'autorità di controllo, in violazione 
dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'articolo 
29, dell'articolo 34, paragrafo 6, o 
dell'articolo 53, paragrafo 2 e dell'articolo 
53, paragrafo 2;

(n) non si conforma all'obbligo di prestare 
assistenza, rispondere o fornire 
informazioni utili o l'accesso ai locali 
all'autorità di controllo, in violazione 
dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'articolo 
29, dell'articolo 34, paragrafo 6, o 
dell'articolo 53, paragrafo 2 e dell'articolo 
53, paragrafo 3;

(o) non si conforma alle norme di 
salvaguardia del segreto professionale di 
cui all'articolo 84.

(o) non si conforma alle norme di 
salvaguardia del segreto professionale di 
cui all'articolo 84.

Or. en

Motivazione

The 'accountability measures' should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the 'material rules' 
(like data security, data subject's rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.

Emendamento 2920
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

6. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 1 000 000 
EUR o, per le imprese, fino al 2% del 

6. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 1 000 000 
EUR o, per le imprese, fino al 2% del 
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fatturato mondiale annuo, a chiunque, con 
dolo o colpa:

volume medio annuo dei profitti a livello 
mondiale, a chiunque, con dolo o colpa:

Or. es

Emendamento 2921
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 1 000 000 
EUR o, per le imprese, fino al 2% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, con 
dolo o colpa:

6. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie che non deve 
superare i 1 000 000 EUR o, per le 
imprese, il 5% del fatturato mondiale 
annuo, a chiunque, con dolo o colpa violi le 
diposizioni del presente regolamento oltre 
a quelle dei paragrafi 4 e 5.

(a) tratta dati personali senza una base 
giuridica o una base giuridica sufficiente 
a tal fine o non rispetta le condizioni 
relative al consenso, in violazione degli 
articoli 6, 7 e 8;;
(b) tratta categorie particolari di dati, in 
violazione degli articoli 9 e 81;
(c) non rispetta il diritto di opposizione o 
l'obbligo di cui all'articolo 19;
(d) non rispetta le condizioni relative alle 
misure basate sulla profilazione di cui 
all'articolo 20;
(e) non adotta politiche interne o non 
attua misure adeguate per garantire e 
dimostrare la conformità del trattamento, 
in violazione degli articoli 22, 23 e 30;
(f) non designa un rappresentante, in 
violazione dell'articolo 25;
(g) tratta o dà istruzione di trattare dati 
personali in violazione degli obblighi 
relativi al trattamento per conto di un 
responsabile del trattamento di cui agli 
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articoli 26 e 27;
(h) omette di allertare o notificare 
all'autorità di controllo o all'interessato 
una violazione di dati personali, oppure 
non la notifica tempestivamente o 
integralmente, in violazione degli articoli 
31 e 32;
(i) non effettua una valutazione d'impatto 
sulla protezione dei dati o tratta dati 
personali senza l'autorizzazione 
preventiva o la consultazione preventiva 
dell'autorità di controllo, in violazione 
degli articoli 33 e 34;
(j) non designa un responsabile della 
protezione dei dati o non garantisce le 
condizioni per l'adempimento dei compiti 
del responsabile della protezione dei dati, 
in violazione degli articoli 35, 36 e 37;
(k) fa un uso illecito di un sigillo o 
marchio di protezione dei dati di cui 
all'articolo 39;
(l) effettua o dà istruzione di effettuare un 
trasferimento di dati verso un paese terzo 
o un'organizzazione internazionale senza 
che tale trasferimento sia stato autorizzato 
da una decisione di adeguatezza, senza 
offrire garanzie adeguate o senza che il 
trasferimento sia previsto da una deroga, 
in violazione degli articoli da 40 a 44;
(m) non si conforma a un ordine, a un 
divieto provvisorio o definitivo di 
trattamento o a un ordine di sospensione 
dei flussi di dati dell'autorità di controllo, 
di cui all'articolo 53, paragrafo 1;
(n) non si conforma all'obbligo di 
prestare assistenza, rispondere o fornire 
informazioni utili o l'accesso ai locali 
all'autorità di controllo, in violazione 
dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'articolo 
29, dell'articolo 34, paragrafo 6, o 
dell'articolo 53, paragrafo 2;
(o) non si conforma alle norme di 
salvaguardia del segreto professionale di 
cui all'articolo 84.
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Or. en

Emendamento 2922
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 1 000 000 
EUR o, per le imprese, fino al 2% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, con 
dolo o colpa:

6. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie che non deve 
superare il valore più elevato tra 1 000 
000 EUR o, per le imprese, il 5% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, con 
dolo o colpa violi le diposizioni del 
presente regolamento oltre a quelle dei 
paragrafi 4 e 5.

(a) tratta dati personali senza una base 
giuridica o una base giuridica sufficiente 
a tal fine o non rispetta le condizioni 
relative al consenso, in violazione degli 
articoli 6, 7 e 8;;
(b) tratta categorie particolari di dati, in 
violazione degli articoli 9 e 81;
(c) non rispetta il diritto di opposizione o 
l'obbligo di cui all'articolo 19;
(d) non rispetta le condizioni relative alle 
misure basate sulla profilazione di cui 
all'articolo 20;
(e) non adotta politiche interne o non 
attua misure adeguate per garantire e 
dimostrare la conformità del trattamento, 
in violazione degli articoli 22, 23 e 30;
(f) non designa un rappresentante, in 
violazione dell'articolo 25;
(g) tratta o dà istruzione di trattare dati 
personali in violazione degli obblighi 
relativi al trattamento per conto di un 
responsabile del trattamento di cui agli 
articoli 26 e 27;
(h) omette di allertare o notificare 
all'autorità di controllo o all'interessato 
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una violazione di dati personali, oppure 
non la notifica tempestivamente o 
integralmente, in violazione degli articoli 
31 e 32;
(i) non effettua una valutazione d'impatto 
sulla protezione dei dati o tratta dati 
personali senza l'autorizzazione 
preventiva o la consultazione preventiva 
dell'autorità di controllo, in violazione 
degli articoli 33 e 34;
(j) non designa un responsabile della 
protezione dei dati o non garantisce le 
condizioni per l'adempimento dei compiti 
del responsabile della protezione dei dati, 
in violazione degli articoli 35, 36 e 37;
(k) fa un uso illecito di un sigillo o 
marchio di protezione dei dati di cui 
all'articolo 39;
(l) effettua o dà istruzione di effettuare un 
trasferimento di dati verso un paese terzo 
o un'organizzazione internazionale senza 
che tale trasferimento sia stato autorizzato 
da una decisione di adeguatezza, senza 
offrire garanzie adeguate o senza che il 
trasferimento sia previsto da una deroga, 
in violazione degli articoli da 40 a 44;
(m) non si conforma a un ordine, a un 
divieto provvisorio o definitivo di 
trattamento o a un ordine di sospensione 
dei flussi di dati dell'autorità di controllo, 
di cui all'articolo 53, paragrafo 1;
(n) non si conforma all'obbligo di 
prestare assistenza, rispondere o fornire 
informazioni utili o l'accesso ai locali 
all'autorità di controllo, in violazione 
dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'articolo 
29, dell'articolo 34, paragrafo 6, o
dell'articolo 53, paragrafo 2;
(o) non si conforma alle norme di 
salvaguardia del segreto professionale di 
cui all'articolo 84.

Or. en
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Emendamento 2923
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

6. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 1 000 000 
EUR o, per le imprese, fino al 2% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, con 
dolo o colpa:

6. L'autorità di controllo può irrogare
sanzioni amministrative pecuniarie fino a 1 
000 000 EUR a chiunque con dolo:

Or. en

Emendamento 2924
Nils Torvalds, Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

6. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 1 000 000 
EUR o, per le imprese, fino al 2% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, con 
dolo o colpa:

6. L'autorità di controllo impone, sulla 
base della gravità della violazione, 
sanzioni amministrative pecuniarie o 
avvertimenti a chiunque, con dolo o colpa:

Or. en

Emendamento 2925
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

6. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 1 000 000 
EUR o, per le imprese, fino al 2% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, con 

6. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 1 000 000 
EUR o, per le imprese, fino al 5% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, con 
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dolo o colpa: dolo o colpa:

Or. en

Emendamento 2926
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

6. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 1.000.000 
EUR o, per le imprese, fino al 2% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, con 
dolo o colpa:

6. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 1.000.000 
EUR o, per una violazione a fine di lucro 
da parte di un'impresa, fino al 2% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, con 
dolo o colpa:

Or. de

Emendamento 2927
Timothy Kirkhope

a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

6. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 1 000 000 
EUR o, per le imprese, fino al 2% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, con 
dolo o colpa:

6. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie secondo i 
medesimi criteri indicati all'articolo 79, 
paragrafo 4, per le violazioni più gravi,
fino a un massimo di 1 000 000 EUR fino 
al 2% del fatturato mondiale annuo, a 
chiunque: 

Or. en
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Emendamento 2928
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

6. L'autorità di controllo irroga sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 1 000 000 
EUR o, per le imprese, fino al 2% del 
fatturato mondiale annuo, a chiunque, con 
dolo o colpa:

6. L'autorità di controllo può irrogare
sanzioni amministrative pecuniarie fino a 1 
000 000 EUR o, per le imprese, fino al 2% 
del fatturato mondiale annuo, a chiunque, 
con dolo o colpa:

Or. en

Motivazione

Le autorità di controllo necessitano di un più ampio margine discrezionale per decidere se 
sia appropriata l'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria, e quale debba 
essere la sua entità.

Emendamento 2929
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) non rispetta il diritto di opposizione o 
l'obbligo di cui all'articolo 19;

(c) non rispetta il diritto di opposizione o 
l'obbligo di cui all'articolo 19, salvo nel 
caso in cui ciò sia debitamente giustificato 
da motivi reali e legittimi a norma del 
presente regolamento;

Or. es

Emendamento 2930
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera d



PE506.170v02-00 178/187 AM\929533IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(d) non rispetta le condizioni relative alle 
misure basate sulla profilazione di cui 
all'articolo 20;

soppresso

Or. es

Emendamento 2931
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) non adotta politiche interne o non 
attua misure adeguate per garantire e 
dimostrare la conformità del trattamento, 
in violazione degli articoli 22, 23 e 30;

soppresso

Or. en

Emendamento 2932
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) non adotta politiche interne o non 
attua misure adeguate per garantire e 
dimostrare la conformità del trattamento, 
in violazione degli articoli 22, 23 e 30;

soppresso

Or. es

Emendamento 2933
Louis Michel
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Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) non designa un rappresentante, in 
violazione dell'articolo 25;

soppresso

Or. en

Emendamento 2934
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) omette di allertare o notificare 
all'autorità di controllo o all'interessato una 
violazione di dati personali, oppure non la 
notifica tempestivamente o integralmente, 
in conformità agli articoli 31 e 32;

(h) omette di allertare o notificare 
all'autorità di controllo o all'interessato una 
violazione di dati personali, oppure non la 
notifica tempestivamente o integralmente, 
nei casi in cui ciò sia obbligatorio in 
conformità degli articoli 31 e 32;

Or. es

Emendamento 2935
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) non effettua una valutazione d'impatto 
sulla protezione dei dati o tratta dati 
personali senza l'autorizzazione 
preventiva o la consultazione preventiva 
dell'autorità di controllo, in violazione 
degli articoli 33 e 34;

soppresso

Or. en
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Emendamento 2936
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) non effettua una valutazione d'impatto 
sulla protezione dei dati o tratta dati 
personali senza l'autorizzazione preventiva 
o la consultazione preventiva dell'autorità 
di controllo, in violazione degli articoli 33 
e 34;

(i) non effettua una valutazione d'impatto 
sulla protezione dei dati o tratta dati 
personali senza l'autorizzazione preventiva 
o la consultazione preventiva dell'autorità 
di controllo, nei casi in cui ciò sia 
obbligatorio, in violazione degli articoli 33 
e 34;

Or. es

Emendamento 2937
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) non designa un responsabile della 
protezione dei dati o non garantisce le 
condizioni per l'adempimento dei compiti 
del responsabile della protezione dei dati, 
in violazione degli articoli 35, 36 e 37;

(j) non garantisce le condizioni affinché il 
delegato della protezione dei dati sia in 
grado di adempiere i compiti di cui agli
articoli 35, 36 e 37;

Or. es

Emendamento 2938
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera k
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Testo della Commissione Emendamento

(k) fa un uso illecito di un sigillo o marchio 
di protezione dei dati di cui all'articolo 39;

(k) fa un uso illecito di un sigillo, di un 
marchio o di una certificazione della
protezione dei dati di cui all'articolo 39;

Or. es

Emendamento 2939
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Ai fini di quanto disposto nel 
presente articolo, i precedenti di sanzioni 
inappellabili per infrazioni per negligenza 
saranno espunti nei seguenti periodi:
(a) due anni, qualora si tratti di sanzioni 
accompagnate da una delle pene previste 
al paragrafo 4;
(b) quattro anni, qualora si tratti di 
sanzioni accompagnate da una delle pene 
previste al paragrafo 5;
(c) sei anni, qualora si tratti di sanzioni 
accompagnate da una delle pene previste 
al paragrafo 6.

Or. es

Emendamento 2940
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Una sanzione amministrativa 
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pecuniaria per le violazioni di cui al 
paragrafo 6 può essere imposta solo per 
un particolare trattamento dei dati 
personali. Nel determinare una sanzione 
amministrativa pecuniaria per una 
violazione di cui al presente paragrafo, 
l'autorità di controllo terrà conto dei 
seguenti fatti e delle seguenti circostanze:
(a) della misura in cui il responsabile del 
trattamento, ovvero la sede principale di 
cui all'articolo 22, paragrafo 4, ha 
adottato politiche interne e ha posto in 
essere le misure di cui agli articoli 22, 23 
e 30 con riguardo a tale trattamento;
(b) del fatto che il responsabile del 
trattamento o la sede principale di cui 
all'articolo 22, paragrafo 4, abbia o meno 
designato un addetto alla protezione dei 
dati ai senso dell'articolo 35;
(c) della misura in cui il responsabile del 
trattamento abbia consentito all'addetto 
alla protezione dei dati, se presente, di 
eseguire i suoi compiti di cui all'articolo 
37 con riguardo a tale trattamento;
(d) della misura in cui l'addetto al 
trattamento dei dati, se presente, è stato 
coinvolto nel processo decisionale con 
riguardo a tale trattamento, ovvero nella 
relativa realizzazione;
(e) del fatto che il responsabile del 
trattamento abbia o meno eseguito una 
valutazione dell'impatto della privacy con 
riguardo a tale trattamento;
(f) del fatto che il responsabile del 
trattamento si sia o meno attenuto 
all'articolo 26; se applicabile; e
(g) della misura in cui il responsabile del 
trattamento abbia istruito l'incaricato del 
trattamento, se presente, ai sensi 
dell'articolo27.

Or. en
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Motivazione

The 'accountability measures' should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the 'material rules' 
(like data security, data subject's rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.

Emendamento 2941
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. Ai fini di quanto disposto nel 
presente articolo, i precedenti di sanzioni 
inappellabili per infrazioni commesse per 
negligenza grave o per dolo saranno 
espunti nei seguenti periodi:
(a) cinque anni, qualora si tratti di 
sanzioni accompagnate da una delle pene 
previste al paragrafo 4:
(b) dieci anni, qualora si tratti di sanzioni 
accompagnate da una delle pene previste 
al paragrafo 5;
(c) in quindici anni, qualora si tratti di 
sanzioni accompagnate da una delle pene 
previste al paragrafo 6.

Or. es

Emendamento 2942
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 79 – 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 aggiornare 
l'importo delle sanzioni amministrative 
pecuniarie di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, 
tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo 
2.

soppresso

Or. en

Emendamento 2943
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di aggiornare 
l'importo delle sanzioni amministrative 
pecuniarie di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, 
tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo 
2.

soppresso

Or. en

Emendamento 2944
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di aggiornare 
l'importo delle sanzioni amministrative 
pecuniarie di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, 

soppresso
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tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo 
2.

Or. en

Emendamento 2945
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di aggiornare 
l'importo delle sanzioni amministrative 
pecuniarie di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, 
tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo 
2.

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, previa richiesta di un parere 
del comitato europeo per la protezione dei 
dati, atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di aggiornare 
l'importo assoluto delle sanzioni 
amministrative pecuniarie di cui ai 
paragrafi 4, 5 e 6, tenuto conto dei criteri di 
cui al paragrafo 2 e dell'andamento del 
costo standard della vita.

Or. en

Emendamento 2946
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di aggiornare 
l'importo delle sanzioni amministrative 
pecuniarie di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, 
tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo 
2.

7. Ove esista ragionevole prova di ripetuta 
o grave negligenza da parte delle 
organizzazioni nell'assolvere alle proprie 
responsabilità ai sensi del presente 
regolamento, ovvero del mancato effetto 
di tali sanzioni nell'impedire seri abusi 
che non possono essere ovviati ai sensi del 
presente quadro, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 86 al fine di 
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aggiornare l'importo o le condizioni delle 
sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai 
paragrafi 4, 5 e 6, tenuto conto dei criteri di 
cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 2947
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. L'articolo 79, paragrafi 4-7 non si 
applicano alle autorità pubbliche. 
L'autorità di controllo non ha facoltà di 
definire e imporre sanzioni 
amministrative pecuniarie alle autorità 
pubbliche.

Or. en

Emendamento 2948
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Con riguardo ai casi di 
inosservanza delle disposizioni del 
presente regolamento, ed entro un anno 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, la Commissione porterà 
avanti una proposta legislativa allo scopo 
di specificare i criteri per la responsabilità 
congiunta del comitato e del responsabile 
del trattamento, ovvero dell'incaricato del 
trattamento, con particolare riguardo al 
membro del comitato di cui all'articolo 37 
bis.
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Or. en

Emendamento 2949
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 ter. Con riguardo ai casi di inosservanza 
delle disposizioni del presente 
regolamento che causino, o che abbiano 
causato danno agli interessati, ed entro 
un anno dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione 
porterà avanti una proposta legislativa 
allo scopo di specificare i criteri e i 
requisiti per le sanzioni amministrative e 
penali nei confronti del comitato, con 
particolare riferimento al membro del 
comitato di cui all'articolo 37 bis.

Or. en

Emendamento 2950
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 quater. La Commissione porterà avanti 
una proposta legislativa allo scopo di 
specificare i criteri e i requisiti atti a 
garantire la protezione giuridica degli 
informatori, entro un anno dall'entrata in 
vigore del presente regolamento.

Or. en


