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Emendamento 2951
Cecilia Wikström

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prevedono, per il 
trattamento dei dati personali effettuato 
esclusivamente a scopi giornalistici o di 
espressione artistica o letteraria, le 
esenzioni o le deroghe alle disposizioni 
concernenti i principi generali di cui al
capo II, i diritti dell'interessato di cui al 
capo III, il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento di cui al capo 
IV, il trasferimento di dati personali verso 
paesi terzi e organizzazioni internazionali 
di cui al capo V, le autorità di controllo 
indipendenti di cui al capo VI e la 
cooperazione e la coerenza di cui al capo 
VII, al fine di conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali e le norme 
sulla libertà d'espressione.

1. Il capo II (principi generali), il capo III 
(diritti dell'interessato), il capo IV 
(responsabile del trattamento e incaricato 
del trattamento), il capo V (trasferimento 
di dati personali verso paesi terzi e 
organizzazioni internazionali), il capo VI 
(autorità di controllo indipendenti), il
capo VII (cooperazione e coerenza), 
nonché gli articoli 73, 74, 76 e 79 del capo 
VIII (ricorsi, responsabilità e sanzioni) 
non si applicano al trattamento dei dati 
personali effettuato esclusivamente a scopi 
giornalistici o di espressione artistica o 
letteraria al fine di conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali e le norme 
sulla libertà d'espressione.

Or. en

Motivazione

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Emendamento 2952
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prevedono, per il 
trattamento dei dati personali effettuato 
esclusivamente a scopi giornalistici o di 
espressione artistica o letteraria, le 
esenzioni o le deroghe alle disposizioni 
concernenti i principi generali di cui al 
capo II, i diritti dell'interessato di cui al 
capo III, il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento di cui al capo 
IV, il trasferimento di dati personali verso 
paesi terzi e organizzazioni internazionali 
di cui al capo V, le autorità di controllo 
indipendenti di cui al capo VI e la 
cooperazione e la coerenza di cui al capo 
VII, al fine di conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali e le norme 
sulla libertà d'espressione.

1. Gli Stati membri prevedono le esenzioni 
o le deroghe ai capi II, III, IV, V, VI e VII
nella loro interezza al fine di conciliare il 
diritto alla protezione dei dati personali e le 
norme sulla libertà d'espressione, 
conformemente alla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e alla 
convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali (CEDU).

Or. en

Motivazione

La formulazione della proposta della Commissione potrebbe essere fraintesa e potrebbe 
portare all'interpretazione secondo cui solo alcuni articoli o paragrafi dei capi in specie 
possono subire limitazioni dovute alla libertà di espressione. La formulazione modificata è 
univoca e chiara dal punto di vista giudiziario. Inoltre, la frase "esclusivamente a scopi 
giornalistici o di espressione artistica o letteraria" non è sufficientemente ampia, e potrebbe 
generare problemi per i servizi dei mezzi di comunicazione che gestiscono dati riservati 
necessari per la loro attività giornalistica anche se il trattamento dei dati in sé non è di 
natura giornalistica.

Emendamento 2953
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prevedono, per il 
trattamento dei dati personali effettuato 
esclusivamente a scopi giornalistici o di 
espressione artistica o letteraria, le 

1. Gli Stati membri prevedono, 
ogniqualvolta sia necessario, le esenzioni 
o le deroghe alle disposizioni concernenti i 
principi generali di cui al capo II, i diritti 
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esenzioni o le deroghe alle disposizioni 
concernenti i principi generali di cui al 
capo II, i diritti dell'interessato di cui al 
capo III, il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento di cui al capo 
IV, il trasferimento di dati personali verso 
paesi terzi e organizzazioni internazionali 
di cui al capo V, le autorità di controllo 
indipendenti di cui al capo VI e la 
cooperazione e la coerenza di cui al capo 
VII, al fine di conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali e le norme 
sulla libertà d'espressione.

dell'interessato di cui al capo III, il 
responsabile del trattamento e l'incaricato 
del trattamento di cui al capo IV, il 
trasferimento di dati personali verso paesi 
terzi e organizzazioni internazionali di cui 
al capo V, le autorità di controllo 
indipendenti di cui al capo VI e la 
cooperazione e la coerenza di cui al capo 
VII, al fine di conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali e le norme 
sulla libertà d'espressione, conformemente 
alla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea e alla convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali 
(CEDU).

Or. en

Emendamento 2954
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prevedono, per il 
trattamento dei dati personali effettuato 
esclusivamente a scopi giornalistici o di 
espressione artistica o letteraria, le 
esenzioni o le deroghe alle disposizioni 
concernenti i principi generali di cui al 
capo II, i diritti dell'interessato di cui al 
capo III, il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento di cui al capo 
IV, il trasferimento di dati personali verso 
paesi terzi e organizzazioni internazionali 
di cui al capo V, le autorità di controllo 
indipendenti di cui al capo VI e la 
cooperazione e la coerenza di cui al capo 
VII, al fine di conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali e le norme 
sulla libertà d'espressione.

1. Gli Stati membri prevedono le esenzioni 
o le deroghe alle disposizioni concernenti i 
principi generali di cui al capo II, i diritti 
dell'interessato di cui al capo III, il 
responsabile del trattamento e l'incaricato 
del trattamento di cui al capo IV, il 
trasferimento di dati personali verso paesi 
terzi e organizzazioni internazionali di cui 
al capo V, le autorità di controllo 
indipendenti di cui al capo VI e la 
cooperazione e la coerenza di cui al capo 
VII, al fine di conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali e le norme 
sulla libertà d'espressione, conformemente 
alla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea e alla convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali
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(CEDU).

Or. en

Motivazione

Identico all'emendamento 324 del relatore, tranne per il fatto che non aggiunge la frase 
"ogniqualvolta sia necessario". Queste parole potrebbero essere (erroneamente) viste come 
un indebolimento dell'obbligo degli Stati membri di prevedere esenzioni e deroghe in nome 
della libertà di espressione.

Emendamento 2955
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prevedono, per il 
trattamento dei dati personali effettuato 
esclusivamente a scopi giornalistici o di 
espressione artistica o letteraria, le 
esenzioni o le deroghe alle disposizioni 
concernenti i principi generali di cui al 
capo II, i diritti dell'interessato di cui al 
capo III, il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento di cui al capo 
IV, il trasferimento di dati personali verso 
paesi terzi e organizzazioni internazionali 
di cui al capo V, le autorità di controllo 
indipendenti di cui al capo VI e la 
cooperazione e la coerenza di cui al capo 
VII, al fine di conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali e le norme 
sulla libertà d'espressione.

1. Gli Stati membri prevedono, 
ogniqualvolta sia necessario, le esenzioni 
o le deroghe alle disposizioni concernenti i 
principi generali di cui al capo II, i diritti 
dell'interessato di cui al capo III, il 
responsabile del trattamento e l'incaricato 
del trattamento di cui al capo IV, il 
trasferimento di dati personali verso paesi 
terzi e organizzazioni internazionali di cui 
al capo V, le autorità di controllo 
indipendenti di cui al capo VI e la 
cooperazione e la coerenza di cui al capo 
VII, al fine di conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali e le norme 
sulla libertà d'espressione, conformemente 
alla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 2956
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prevedono, per il 
trattamento dei dati personali effettuato 
esclusivamente a scopi giornalistici o di 
espressione artistica o letteraria, le 
esenzioni o le deroghe alle disposizioni 
concernenti i principi generali di cui al 
capo II, i diritti dell'interessato di cui al 
capo III, il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento di cui al capo 
IV, il trasferimento di dati personali verso 
paesi terzi e organizzazioni internazionali 
di cui al capo V, le autorità di controllo 
indipendenti di cui al capo VI e la 
cooperazione e la coerenza di cui al capo 
VII, al fine di conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali e le norme 
sulla libertà d'espressione.

1. Gli Stati membri prevedono, ogni 
qualvolta sia necessario per il trattamento 
dei dati personali effettuato esclusivamente 
a scopi giornalistici o di espressione 
artistica o letteraria, le esenzioni o le 
deroghe alle disposizioni concernenti i 
principi generali di cui al capo II, i diritti 
dell'interessato di cui al capo III, il 
responsabile del trattamento e l'incaricato 
del trattamento di cui al capo IV, il 
trasferimento di dati personali verso paesi 
terzi e organizzazioni internazionali di cui 
al capo V, le autorità di controllo 
indipendenti di cui al capo VI e la 
cooperazione e la coerenza di cui al capo 
VII, nonché alle disposizioni concernenti 
il trattamento dei dati relativi alla salute e 
il trattamento dei dati personali per 
finalità storiche, statistiche e di ricerca 
scientifica, al fine di conciliare il diritto 
alla protezione dei dati personali e le 
norme sulla libertà d'espressione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è coerente con gli articoli 81 e 83.

Emendamento 2957
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prevedono, per il 
trattamento dei dati personali effettuato 
esclusivamente a scopi giornalistici o di 
espressione artistica o letteraria, le 
esenzioni o le deroghe alle disposizioni 
concernenti i principi generali di cui al 

1. Il capo II (principi generali), il capo III 
(diritti dell'interessato), il capo IV 
(responsabile del trattamento e 
incaricato), il capo V (trasferimento di 
dati personali verso paesi terzi e 
organizzazioni internazionali), il capo VI 
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capo II, i diritti dell'interessato di cui al 
capo III, il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento di cui al capo 
IV, il trasferimento di dati personali verso 
paesi terzi e organizzazioni internazionali 
di cui al capo V, le autorità di controllo 
indipendenti di cui al capo VI e la 
cooperazione e la coerenza di cui al capo 
VII, al fine di conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali e le norme 
sulla libertà d'espressione.

(autorità di controllo indipendenti), il
capo VII (cooperazione e coerenza), 
nonché gli articoli 73, 74, 76 e 79 del capo 
VIII (ricorsi, responsabilità e sanzioni) 
non si applicano al trattamento dei dati 
personali effettuato esclusivamente a scopi 
giornalistici o di espressione artistica o 
letteraria al fine di conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali e le norme 
sulla libertà d'espressione.

Or. en

Emendamento 2958
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prevedono, per il 
trattamento dei dati personali effettuato 
esclusivamente a scopi giornalistici o di 
espressione artistica o letteraria, le 
esenzioni o le deroghe alle disposizioni 
concernenti i principi generali di cui al 
capo II, i diritti dell'interessato di cui al 
capo III, il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento di cui al capo 
IV, il trasferimento di dati personali verso 
paesi terzi e organizzazioni internazionali 
di cui al capo V, le autorità di controllo 
indipendenti di cui al capo VI e la 
cooperazione e la coerenza di cui al capo 
VII, al fine di conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali e le norme 
sulla libertà d'espressione.

1. Le disposizioni di cui al capo II, i diritti 
dell'interessato di cui al capo III, il 
responsabile del trattamento e l'incaricato 
del trattamento di cui al capo IV, il 
trasferimento di dati personali verso paesi 
terzi e organizzazioni internazionali di cui 
al capo V, le autorità di controllo 
indipendenti di cui al capo VI e la 
cooperazione e la coerenza di cui al capo 
VII non devono applicarsi al trattamento 
dei dati personali effettuato a scopi 
giornalistici o di espressione artistica o 
letteraria, al fine di conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali e le norme 
sulla libertà d'espressione, anche in 
considerazione dello sviluppo tecnologico 
e dei nuovi media digitali.

Or. en

Emendamento 2959
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Renate Sommer, Wim van de 
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Camp, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prevedono, per il 
trattamento dei dati personali effettuato 
esclusivamente a scopi giornalistici o di 
espressione artistica o letteraria, le 
esenzioni o le deroghe alle disposizioni 
concernenti i principi generali di cui al 
capo II, i diritti dell'interessato di cui al 
capo III, il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento di cui al capo 
IV, il trasferimento di dati personali verso 
paesi terzi e organizzazioni internazionali 
di cui al capo V, le autorità di controllo 
indipendenti di cui al capo VI e la 
cooperazione e la coerenza di cui al capo 
VII, al fine di conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali e le norme 
sulla libertà d'espressione.

1. Il capo II (principi), il capo III (diritti 
dell'interessato), il capo IV (responsabile 
del trattamento e incaricato del 
trattamento), il capo V (trasferimento di 
dati personali verso paesi terzi o 
organizzazioni internazionali), il capo VI 
(autorità di controllo indipendenti), il 
capo VII (cooperazione e coerenza), 
nonché gli articoli 73, 74, 76 e 79 del capo 
VIII (ricorsi giurisdizionali, 
responsabilità e sanzioni) e il capo X non 
si applicano al trattamento dei dati 
personali effettuato esclusivamente a scopi 
giornalistici o di espressione artistica o 
letteraria, al fine di conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali e le norme 
sulla libertà d'espressione.

Or. de

Motivazione

Wenn die Beschränkungen des Datenschutzrechts in Verordnungsform geregelt werden und 
damit unmittelbar auch die Datenverarbeitung zu journalistischen, künstlerischen oder 
literarischen Zwecken beschneiden, muss auch die Ausnahme von diesen Beschränkungen 
unmittelbar anwendbar sein. Diese Ausnahme vom Datenschutzrecht lässt das jeweilige 
Medien-, Äußerungs- und Persönlichkeitsrecht unberührt, das die Konflikte zwischen dem 
Persönlichkeitsrecht unter Einschluss des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und 
den Äußerungsfreiheiten sowie der Kunst- und Wissenschaftsfreiheit regelt.

Emendamento 2960
Nils Torvalds, Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Al fine di conciliare il diritto alla 
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protezione dei dati personali e il principio 
del pubblico accesso ai documenti 
ufficiali, i dati personali contenuti in 
documenti conservati da un'autorità 
pubblica o da un organismo pubblico 
possono essere divulgati da tale autorità 
pubblica od organismo in conformità 
della legislazione dello Stato membro in 
materia di accesso del pubblico ai 
documenti ufficiali.

Or. en

Motivazione

È essenziale garantire che il controllo pubblico degli affari pubblici non sia indebitamente 
ostacolato da norme in materia di protezione dei dati e che il principio dell'accesso del 
pubblico ai documenti ufficiali sia garantito dal presente regolamento.

Emendamento 2961
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il comitato europeo per la 
protezione dei dati fornisce orientamenti 
su quando le esenzioni o deroghe a norma 
del paragrafo 1 possono essere necessarie, 
previa consultazione di rappresentanti 
della stampa, autori e artisti, interessati e 
organizzazioni rilevanti della società 
civile.

Or. en

Emendamento 2962
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il comitato europeo per la 
protezione dei dati fornisce orientamenti 
su quando le esenzioni o deroghe a norma 
del paragrafo 1 possono essere necessarie, 
previa consultazione di rappresentanti 
della stampa, autori e artisti, interessati e 
organizzazioni rilevanti della società 
civile.

Or. en

Motivazione

Per rafforzare la tutela della libertà di espressione e di ricerca.

Emendamento 2963
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni Stato membro notifica alla 
Commissione le disposizioni di legge 
adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la 
data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e 
comunica senza ritardo ogni successiva 
modifica.

soppresso

Or. en

Emendamento 2964
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni Stato membro notifica alla soppresso
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Commissione le disposizioni di legge 
adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la 
data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e 
comunica senza ritardo ogni successiva 
modifica.

Or. en

Emendamento 2965
Cecilia Wikström

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni Stato membro notifica alla 
Commissione le disposizioni di legge 
adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la 
data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e 
comunica senza ritardo ogni successiva 
modifica.

soppresso

Or. en

Emendamento 2966
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni Stato membro notifica alla 
Commissione le disposizioni di legge 
adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la 
data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e 
comunica senza ritardo ogni successiva 
modifica.

soppresso

Or. en
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Emendamento 2967
Cecilia Wikström

Proposta di regolamento
Articolo 80 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 80 bis
Trattamento dei dati personali e principio 

del pubblico accesso ai documenti 
ufficiali

I dati personali contenuti in documenti 
conservati da un'autorità pubblica o da 
un organismo pubblico possono essere 
divulgati da tale autorità pubblica od 
organismo in conformità della 
legislazione dello Stato membro in 
materia di accesso del pubblico a 
documenti ufficiali, che riconcilia il 
diritto alla protezione dei dati personali 
con il principio dell'accesso del pubblico a 
documenti ufficiali.

Or. en

Motivazione

È essenziale garantire che il controllo pubblico degli affari pubblici non sia indebitamente 
ostacolato da norme in materia di protezione dei dati. Come espresso in vari pareri dal 
GEPD, dal gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'articolo 29 e dall'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali, va pertanto garantito il principio del pubblico accesso ai 
documenti ufficiali in un articolo e non semplicemente in un considerando.

Emendamento 2968
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Articolo 80 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 80 bis
Trattamento dei dati personali e principio 
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del pubblico accesso ai documenti 
ufficiali

I dati personali contenuti in documenti in 
possesso di un'autorità pubblica o di un 
ente pubblico possono essere divulgati da 
tale autorità o ente conformemente al 
diritto dell'Unione o di uno Stato membro 
in materia di accesso del pubblico ai 
documenti ufficiali, al fine di riconciliare 
il diritto alla protezione dei dati personali 
con il principio del pubblico accesso ai 
documenti ufficiali.

Or. en

Emendamento 2969
Jan Philipp Albrecht

Proposta di regolamento
Articolo 80 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 80 bis
Accesso ai documenti

1. Nelle rispettive legislazioni nazionali, 
gli Stati membri possono prevedere le 
norme necessarie a conciliare il diritto di 
accesso ai documenti con i principi di cui 
al capo 2.
2. Ogni Stato membro notifica alla 
Commissione le disposizioni di legge 
adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la 
data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e 
comunica senza ritardo ogni successiva 
modifica.

Or. en

Motivazione

(Cfr. emendamento 11 del relatore al considerando 18). Tale clausola garantisce che le leggi 
esistenti in materia di libertà di informazione e accesso ai documenti non subiscano 
modifiche.
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Emendamento 2970
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 80 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 80 bis
Gli Stati membri possono stabilire le 
condizioni per il trattamento di un 
numero di identificazione nazionale o di 
qualsiasi altro mezzo d'identificazione 
d'uso generale.

Or. en

Emendamento 2971
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 80 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 80 bis
Trattamento di dati personali e principio 

del pubblico accesso ai documenti 
ufficiali

Il presente regolamento ammette, 
nell'applicazione delle sue disposizioni, 
che si tenga conto del principio del 
pubblico accesso ai documenti ufficiali. I 
dati personali nei documenti in possesso 
di un'autorità pubblica o di un ente 
pubblico potranno essere comunicati da 
detta autorità o ente conformemente alla 
legislazione dello Stato membro al quale 
l'autorità pubblica o l'ente pubblico è 
soggetto. Tale normativa concilia il diritto 
alla protezione dei dati personali con il 
principio del pubblico accesso ai 
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documenti ufficiali.

Or. en

Emendamento 2972
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 81

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 81 soppresso
Trattamento di dati personali relativi alla 
salute
1. Nei limiti del presente regolamento e in 
conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, 
lettera h), il trattamento di dati personali 
relativi alla salute deve essere effettuato 
sulla base di disposizioni del diritto 
dell'Unione o degli Stati membri che 
prevedano misure appropriate e specifiche 
a tutela dei legittimi interessi 
dell'interessato, ed essere necessario:
a) per finalità di medicina del lavoro, 
prevenzione medica, diagnosi, assistenza 
sanitaria o terapia ovvero gestione dei 
servizi sanitari, e quando il trattamento 
dei medesimi dati è effettuato da un 
professionista della sanità vincolato da 
segreto professionale o altra persona del 
pari soggetta a un equivalente obbligo di 
segretezza ai sensi della legislazione degli 
Stati membri o di norme stabilite dagli 
organismi nazionali competenti, oppure
b) per motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità pubblica, quali la 
protezione da gravi minacce per la salute 
a carattere transfrontaliero o la garanzia 
di parametri elevati di qualità e sicurezza, 
tra l'altro dei medicinali e dei dispositivi 
medici, oppure
c) per altri motivi di interesse pubblico in 
settori quali la protezione sociale, 
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soprattutto al fine di assicurare la qualità 
e l'economicità delle procedure per 
soddisfare le richieste di prestazioni e 
servizi nell'ambito del regime di 
assicurazione sanitaria.
2. Il trattamento di dati personali relativi 
alla salute che risulti necessario per 
finalità storiche, statistiche o di ricerca 
scientifica, come la creazione di registri 
dei pazienti per migliorare le diagnosi, 
distinguere tra tipi simili di malattie e 
condurre studi sulle terapie, è soggetto 
alle condizioni e garanzie di cui 
all'articolo 83.
3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare altri 
motivi di interesse pubblico nel settore 
della sanità pubblica di cui al paragrafo 
1, lettera b), e i criteri e i requisiti 
concernenti le garanzie per il trattamento 
dei dati personali per le finalità di cui al
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 2973
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per finalità di medicina del lavoro, 
prevenzione medica, diagnosi, assistenza 
sanitaria o terapia ovvero gestione dei 
servizi sanitari, e quando il trattamento dei 
medesimi dati è effettuato da un 
professionista della sanità vincolato da 
segreto professionale o altra persona del 
pari soggetta a un equivalente obbligo di 
segretezza ai sensi della legislazione degli 
Stati membri o di norme stabilite dagli 
organismi nazionali competenti, oppure

a) per finalità di medicina del lavoro, 
ricerca scientifica, prevenzione medica, 
diagnosi, assistenza sanitaria o terapia 
ovvero gestione dei servizi sanitari, e 
quando il trattamento dei medesimi dati è 
effettuato da un professionista della sanità 
vincolato da segreto professionale o altra 
persona del pari soggetta a un equivalente 
obbligo di segretezza ai sensi della 
legislazione degli Stati membri o di norme 
stabilite dagli organismi nazionali 
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competenti, oppure 

Or. fr

Emendamento 2974
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) fatta salva l'eccezione di cui al 
paragrafo 1, lettera b), i dati che rientrano 
nelle categorie di cui agli articoli 8 e 9 
possono essere trattati per finalità 
storiche, statistiche o di ricerca scientifica 
soltanto con il consenso degli interessati. 
Tale consenso può essere accordato come 
consenso puntuale per l'ambito della 
ricerca specifica dal punto di vista 
contenutistico.

Or. en

Emendamento 2975
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità pubblica, quali la 
protezione da gravi minacce per la salute a 
carattere transfrontaliero o la garanzia di 
parametri elevati di qualità e sicurezza, tra 
l'altro dei medicinali e dei dispositivi 
medici, oppure

b) per motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità pubblica, quali la 
protezione da gravi minacce per la salute a 
carattere transfrontaliero o la garanzia di 
parametri elevati di qualità e sicurezza, tra 
l'altro dei medicinali e dei dispositivi 
medici, e quando il trattamento dei 
medesimi dati è effettuato da una persona 
soggetta all'obbligo di riservatezza, oppure

Or. fr
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Emendamento 2976
Carmen Romero López, Juan Fernando López Aguilar

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento 

b) per motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità pubblica, quali la 
protezione da gravi minacce per la salute a 
carattere transfrontaliero o la garanzia di 
parametri elevati di qualità e sicurezza, tra 
l'altro dei medicinali e dei dispositivi 
medici, oppure

b) per motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità pubblica, incluse la 
protezione da gravi minacce per la salute a 
carattere transfrontaliero o la garanzia di 
parametri elevati di qualità e sicurezza, tra 
l'altro dei medicinali e dei dispositivi 
medici, oppure

Or. es

Emendamento 2977
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità pubblica, quali la 
protezione da gravi minacce per la salute a 
carattere transfrontaliero o la garanzia di 
parametri elevati di qualità e sicurezza, tra 
l'altro dei medicinali e dei dispositivi 
medici, oppure

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Emendamento 2978
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) per altri motivi di interesse pubblico in 
settori quali la protezione sociale, 
soprattutto al fine di assicurare la qualità e 
l'economicità delle procedure per 
soddisfare le richieste di prestazioni e 
servizi nell'ambito del regime di 
assicurazione sanitaria.

c) per altri motivi di interesse pubblico in 
settori quali la protezione sociale, 
soprattutto al fine di assicurare la qualità e 
l'economicità delle procedure per 
soddisfare le richieste di prestazioni e 
servizi nell'ambito del regime di 
assicurazione sanitaria e prestazione di 
servizi sanitari.

Or. en

Emendamento 2979
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) per altri motivi di interesse pubblico in 
settori quali la protezione sociale, 
soprattutto al fine di assicurare la qualità e 
l'economicità delle procedure per 
soddisfare le richieste di prestazioni e 
servizi nell'ambito del regime di 
assicurazione sanitaria.

c) per altri motivi di interesse pubblico in 
settori quali la protezione sociale, 
soprattutto al fine di assicurare la qualità e 
l'economicità delle procedure per 
soddisfare le richieste di prestazioni e 
servizi nell'ambito del regime di 
assicurazione sanitaria e prestazione di 
servizi sanitari. Tale trattamento dei dati 
personali relativi alla salute effettuato per 
motivi di interesse pubblico non deve 
comportare il trattamento dei dati per 
altre finalità da parte di terzi, quali datori 
di lavoro, compagnie di assicurazione e 
istituti di credito.

Or. en

Motivazione

È necessario reiterare il considerando 123 in seno all'articolo 81. Questo conferma che i dati 
personali relativi alla salute non possono essere utilizzati per altre finalità da parte di terzi, 
quali datori di lavoro, compagnie di assicurazione e istituti di credito.
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Emendamento 2980
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) per altri motivi di interesse pubblico in 
settori quali la protezione sociale, 
soprattutto al fine di assicurare la qualità e 
l'economicità delle procedure per 
soddisfare le richieste di prestazioni e 
servizi nell'ambito del regime di 
assicurazione sanitaria.

c) per altri motivi di interesse pubblico in 
settori quali la protezione sociale, al fine di 
assicurare la sua missione come definita 
nella legislazione nazionale degli Stati 
membri, incluse la qualità e l'economicità 
delle procedure per soddisfare le richieste 
di prestazioni e servizi nell'ambito del 
regime di assicurazione sanitaria.

Or. en

Motivazione

Nella sua formulazione attuale, l'articolo 81, paragrafo 1, lettera c), indica che il trattamento 
di dati personali relativi alla salute è necessario per la protezione sociale, ma la sua 
formulazione potrebbe essere considerata limitante.

Emendamento 2981
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) per altri motivi di interesse pubblico in 
settori quali la protezione sociale, 
soprattutto al fine di assicurare la qualità e 
l'economicità delle procedure per 
soddisfare le richieste di prestazioni e 
servizi nell'ambito del regime di 
assicurazione sanitaria.

c) per altri motivi di interesse pubblico in 
settori quali la protezione sociale, 
soprattutto al fine di assicurare la qualità e 
l'economicità delle procedure per 
soddisfare le richieste di prestazioni e 
servizi nell'ambito del regime di 
assicurazione sanitaria e prestazione di 
servizi sanitari.

Or. en
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Motivazione

Le motivazioni alla base dell'emendamento sono evidenti.

Emendamento 2982
Nathalie Griesbeck

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) per altri motivi di interesse pubblico in 
settori quali la protezione sociale, 
soprattutto al fine di assicurare la qualità e 
l'economicità delle procedure per 
soddisfare le richieste di prestazioni e 
servizi nell'ambito del regime di 
assicurazione sanitaria.

c) per altri motivi di interesse pubblico in 
settori quali la protezione sociale, 
soprattutto al fine di assicurare la qualità e 
l'economicità delle procedure per 
soddisfare le richieste di prestazioni e 
servizi nell'ambito del regime di 
assicurazione sanitaria, nonché 
nell'ambito delle funzioni definite dalla 
legislazione degli Stati membri nel settore 
della protezione sociale.

Or. fr

Motivazione

Quest'emendamento è volto a garantire una maggiore flessibilità agli Stati membri 
nell'utilizzo dei dati personali nel settore della protezione sociale, resa necessaria dalla 
complessità e dalla finalità di un siffatto utilizzo.

Emendamento 2983
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) per altri motivi di interesse pubblico in 
settori quali la protezione sociale, 
soprattutto al fine di assicurare la qualità e 
l'economicità delle procedure per 
soddisfare le richieste di prestazioni e 
servizi nell'ambito del regime di 

c) per altri motivi di interesse pubblico in 
settori quali la protezione sociale, 
soprattutto al fine di assicurare la qualità 
delle procedure per soddisfare le richieste 
di prestazioni e servizi nell'ambito del 
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assicurazione sanitaria. regime di assicurazione sanitaria.

Or. fr

Motivazione

La qualità e la sicurezza devono figurare tra le garanzie fondamentali in materia di 
protezione dei dati, e a maggior ragione dei dati sanitari, dei quali occorre sottolineare il 
carattere molto sensibile. Tali garanzie e le misure volte a realizzarle sono ancor più 
importanti nell'attuale contesto di sviluppo della sanità elettronica ("e-health"), che impone il 
miglioramento della sicurezza di tali dati.

Emendamento 2984
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) ai fini della sottoscrizione o 
esecuzione di contratti assicurativi, 
soprattutto per effettuare una valutazione 
dei rischi assicurati, il calcolo dei premi, 
la liquidazione delle richieste di 
risarcimento e il pagamento delle 
prestazioni, nonché per prevenire e 
identificare le frodi in seno ai contratti 
assicurativi.

Or. en

Motivazione

Il trattamento dei pertinenti dati personali relativi alla salute è fondamentale, per esempio, 
per la prestazione di servizi assicurativi (p. es. l'assicurazione sulla vita), e deve essere 
consentito per la valutazione dei rischi assicurativi, il calcolo dei premi e la liquidazione 
delle richieste di risarcimento e il pagamento delle prestazioni, senza che vi sia l'obbligo di 
richiedere il consenso esplicito, specifico e informato dell'interessato prima di ogni 
trattamento.

Emendamento 2985
Sarah Ludford
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Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il trattamento di dati personali relativi 
alla salute che risulti necessario per finalità 
storiche, statistiche o di ricerca scientifica, 
come la creazione di registri dei pazienti 
per migliorare le diagnosi, distinguere tra 
tipi simili di malattie e condurre studi sulle 
terapie, è soggetto alle condizioni e 
garanzie di cui all'articolo 83.

2. Fatte salve le esenzioni o deroghe a 
norma dell'articolo 80, il trattamento di 
dati personali relativi alla salute che risulti 
necessario per finalità storiche, statistiche o 
di ricerca scientifica, come la creazione di 
registri dei pazienti per migliorare le 
diagnosi, distinguere tra tipi simili di 
malattie e condurre studi sulle terapie, è 
soggetto alle condizioni e garanzie di cui 
all'articolo 83.

Or. en

Motivazione

È necessario chiarire che l'articolo 81 è complementare all'articolo 80 e non limitativo dello 
stesso.

Emendamento 2986
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il trattamento di dati personali relativi 
alla salute che risulti necessario per finalità 
storiche, statistiche o di ricerca scientifica,
come la creazione di registri dei pazienti 
per migliorare le diagnosi, distinguere tra 
tipi simili di malattie e condurre studi 
sulle terapie, è soggetto alle condizioni e 
garanzie di cui all'articolo 83.

2. Il trattamento di dati personali relativi 
alla salute che risulti necessario per finalità 
storiche, statistiche o di ricerca scientifica è 
autorizzato soltanto con il consenso 
dell'interessato ed è soggetto alle 
condizioni e garanzie di cui all'articolo 83.

Or. en

Emendamento 2987
Sarah Ludford, Charles Tannock



AM\929832IT.doc 25/115 PE506.173v03-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora l'interessato debba prestare 
il proprio consenso per il trattamento dei 
dati personali relativi alla salute, deve
essere possibile optare per il consenso 
allargato. In ogni caso, gli Stati membri 
possono prevedere eccezioni all'obbligo di 
prestare consenso per l'uso dei dati 
personali per la ricerca, come indicato al 
paragrafo 1, con riguardo alla ricerca che 
risponde a un elevato interesse pubblico. 
Tali esenzioni per il trattamento dei dati 
sono soggette all'obbligo che impone il 
trattamento dei dati, se ragionevole, 
utilizzando dati anonimi o 
pseudonimizzati. I dati devono essere 
anonimizzati o pseudonimizzati 
ricorrendo agli standard tecnici più 
elevati e vengono adottate tutte le misure 
necessarie per evitare la reidentificazione 
degli interessati.

Or. en

Motivazione

Il "consenso allargato" è una soluzione pratica per la tutela e la promozione della ricerca 
sanitaria.

Emendamento 2988
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La raccolta e il riutilizzo dei dati 
relativi alla salute a fini commerciali non 
sono compatibili con il presente 
regolamento.
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Or. fr

Emendamento 2989
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare altri 
motivi di interesse pubblico nel settore 
della sanità pubblica di cui al paragrafo 
1, lettera b), e i criteri e i requisiti 
concernenti le garanzie per il trattamento 
dei dati personali per le finalità di cui al 
paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 2990
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare altri 
motivi di interesse pubblico nel settore 
della sanità pubblica di cui al paragrafo 
1, lettera b), e i criteri e i requisiti 
concernenti le garanzie per il trattamento 
dei dati personali per le finalità di cui al 
paragrafo 1.

soppresso

Or. en



AM\929832IT.doc 27/115 PE506.173v03-00

IT

Emendamento 2991
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento 

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare altri 
motivi di interesse pubblico nel settore 
della sanità pubblica di cui al paragrafo 
1, lettera b), e i criteri e i requisiti 
concernenti le garanzie per il trattamento 
dei dati personali per le finalità di cui al 
paragrafo 1.

soppresso

Or. es

Emendamento 2992
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare altri 
motivi di interesse pubblico nel settore 
della sanità pubblica di cui al paragrafo 
1, lettera b), e i criteri e i requisiti 
concernenti le garanzie per il trattamento 
dei dati personali per le finalità di cui al 
paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 2993
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare altri 
motivi di interesse pubblico nel settore 
della sanità pubblica di cui al paragrafo 
1, lettera b), e i criteri e i requisiti 
concernenti le garanzie per il trattamento 
dei dati personali per le finalità di cui al 
paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 2994
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare altri 
motivi di interesse pubblico nel settore 
della sanità pubblica di cui al paragrafo 
1, lettera b), e i criteri e i requisiti 
concernenti le garanzie per il trattamento 
dei dati personali per le finalità di cui al 
paragrafo 1.

soppresso

Or. fr

Emendamento 2995
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare altri 
motivi di interesse pubblico nel settore 
della sanità pubblica di cui al paragrafo 1, 
lettera b), e i criteri e i requisiti 
concernenti le garanzie per il trattamento 
dei dati personali per le finalità di cui al 
paragrafo 1.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare altri 
motivi di interesse pubblico nel settore 
della sanità pubblica di cui al paragrafo 1, 
lettera b).

Or. en

Emendamento 2996
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare altri 
motivi di interesse pubblico nel settore 
della sanità pubblica di cui al paragrafo 1, 
lettera b), e i criteri e i requisiti concernenti 
le garanzie per il trattamento dei dati 
personali per le finalità di cui al paragrafo 
1.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, previa richiesta di parere al 
comitato europeo per la protezione dei 
dati, atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare altri 
motivi di interesse pubblico nel settore 
della sanità pubblica di cui al paragrafo 1, 
lettera b), e i criteri e i requisiti concernenti 
le garanzie per il trattamento dei dati 
personali per le finalità di cui al paragrafo 
1.

Or. en

Emendamento 2997
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Un responsabile del trattamento o 
incaricato del trattamento può trasferire 
dati personali a un paese terzo o a 
un'organizzazione internazionale per 
finalità inerenti alla salute se:
a) tali finalità non possono essere 
ragionevolmente conseguite trattando dati 
che non consentono o non consentono più 
di identificare l'interessato;
b) è ragionevole presumere che il 
destinatario non abbia accesso a dati che 
permettono l'attribuzione di informazioni 
a un interessato identificato o 
identificabile; e se
c) le clausole contrattuali tra il 
responsabile del trattamento o incaricato 
del trattamento e il destinatario dei dati 
vietano la reidentificazione degli 
interessati e limitano il trattamento in 
conformità delle condizioni e garanzie di 
cui al presente articolo.

Or. en

Motivazione

Il trasferimento di dati pseudonimizzati ai fini della ricerca scientifica è lecito.

Emendamento 2998
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Nei limiti del presente regolamento, 
i dati personali possono essere trattati per 
ottemperare agli obblighi regolamentari 
di un produttore sia prima sia dopo la 
commercializzazione per quanto attiene 
alla valutazione clinica dei dispositivi 
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medici.

Or. en

Motivazione

Le motivazioni alla base dell'emendamento sono evidenti.

Emendamento 2999
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 81 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 81 bis
Trattamento dei dati a fini di applicazione 

della legge
Il trattamento dei dati personali da parte 
di giudici e ufficiali giudiziari è 
disciplinato dal diritto processuale 
dell'Unione europea e degli Stati membri, 
che garantisce un corretto equilibrio tra 
la necessità di rispettare le prerogative 
della difesa, la protezione dei dati 
personali e l'obbligo di assicurare una 
tutela giurisdizionale effettiva.

Or. de

Motivazione

Die Datenverarbeitung durch Gerichte und Gerichtsvollzieher benötigt eine 
Bereichausnahme für die Gerichtsbarkeit. Denn insoweit besteht die Besonderheit, dass die 
jeweiligen Verfahrensordnungen, die in Teilen ebenfalls durch Unionsrecht harmonisiert 
sind, speziellere Vorschriften enthalten, die auch datenschutzrechtlich relevante Fragen wie 
die nach den Voraussetzungen für die Gewährung von Akteneinsicht regeln. Diese 
Vorschriften tragen dem Umstand Rechnung, dass zwischen dem Schutz personenbezogener 
Daten und dem Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs sowie der Verpflichtung zur 
Gewährung effektiven Rechtsschutzes ein Spannungsverhältnis besteht.
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Emendamento 3000
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 81 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 81 ter
Trattamento dei dati nell'ambito 

dell'esecuzione della pena 
Gli Stati membri possono, nel rispetto 
delle norme stabilite dal presente 
regolamento, adottare norme legislative 
specifiche che stabiliscono le condizioni 
per il trattamento dei dati personali 
effettuato nell'interesse pubblico da parte 
di giudici, pubblici ministeri e istituti 
penitenziari nell'ambito dei provvedimenti 
di esecuzione della pena.

Or. de

Emendamento 3001
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 82

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 82 soppresso
Trattamento dei dati nei rapporti di lavoro
1. Nei limiti del presente regolamento, gli 
Stati membri possono adottare con legge 
norme specifiche per il trattamento dei 
dati personali dei dipendenti nell'ambito 
dei rapporti di lavoro, in particolare per 
finalità di assunzione, esecuzione del 
contratto di lavoro, compreso 
l'adempimento degli obblighi stabiliti 
dalla legge o da accordi collettivi, di 
gestione, pianificazione e organizzazione 
del lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, e 
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ai fini dell'esercizio e del godimento, 
individuale o collettivo, dei diritti e dei 
vantaggi connessi al lavoro, nonché per 
finalità di cessazione del rapporto di 
lavoro.
2. Ogni Stato membro notifica alla 
Commissione le disposizioni di legge 
adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la 
data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e 
comunica senza ritardo ogni successiva 
modifica.
3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le garanzie per il 
trattamento dei dati personali per le 
finalità di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

L'effetto dell'armonizzazione delle basi giuridiche in Europa mediante il presente 
regolamento deve includere la protezione dei dati nei rapporti di lavoro. L'articolo è dunque 
soppresso.

Emendamento 3002
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei limiti del presente regolamento, gli 
Stati membri possono adottare con legge 
norme specifiche per il trattamento dei dati 
personali dei dipendenti nell'ambito dei 
rapporti di lavoro, in particolare per finalità 
di assunzione, esecuzione del contratto di 
lavoro, compreso l'adempimento degli 
obblighi stabiliti dalla legge o da accordi 
collettivi, di gestione, pianificazione e 
organizzazione del lavoro, salute e 
sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio 

1. Nei limiti del presente regolamento, gli 
Stati membri possono adottare con legge o 
con accordi collettivi norme specifiche per 
il trattamento dei dati personali dei 
dipendenti nell'ambito dei rapporti di 
lavoro, in particolare per finalità di 
assunzione, esecuzione del contratto di 
lavoro, compreso l'adempimento degli 
obblighi stabiliti dalla legge o da accordi 
collettivi, di gestione, pianificazione e 
organizzazione del lavoro, salute e 
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e del godimento, individuale o collettivo, 
dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, 
nonché per finalità di cessazione del 
rapporto di lavoro.

sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio 
e del godimento, individuale o collettivo, 
dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, 
nonché per finalità di cessazione del 
rapporto di lavoro.

Or. en

Emendamento 3003
Claude Moraes

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei limiti del presente regolamento, gli 
Stati membri possono adottare con legge 
norme specifiche per il trattamento dei dati 
personali dei dipendenti nell'ambito dei 
rapporti di lavoro, in particolare per finalità 
di assunzione, esecuzione del contratto di 
lavoro, compreso l'adempimento degli 
obblighi stabiliti dalla legge o da accordi 
collettivi, di gestione, pianificazione e 
organizzazione del lavoro, salute e 
sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio 
e del godimento, individuale o collettivo, 
dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, 
nonché per finalità di cessazione del 
rapporto di lavoro.

1. In conformità delle disposizioni del 
presente regolamento, gli Stati membri 
possono regolamentare, in linea con il 
diritto e le prassi nazionali, il trattamento 
dei dati personali dei dipendenti 
nell'ambito dei rapporti di lavoro, in 
particolare per finalità di assunzione, 
esecuzione del contratto di lavoro, 
compreso l'adempimento degli obblighi 
stabiliti dalla legge o da accordi collettivi, 
di gestione, pianificazione e 
organizzazione del lavoro, salute e 
sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio 
e del godimento, individuale o collettivo, 
dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, 
nonché per finalità di cessazione del 
rapporto di lavoro.

Or. en

Emendamento 3004
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Nei limiti del presente regolamento, gli 
Stati membri possono adottare con legge 
norme specifiche per il trattamento dei dati 
personali dei dipendenti nell'ambito dei 
rapporti di lavoro, in particolare per finalità 
di assunzione, esecuzione del contratto di 
lavoro, compreso l'adempimento degli 
obblighi stabiliti dalla legge o da accordi 
collettivi, di gestione, pianificazione e 
organizzazione del lavoro, salute e 
sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio 
e del godimento, individuale o collettivo, 
dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, 
nonché per finalità di cessazione del 
rapporto di lavoro.

1. Nei limiti del presente regolamento, gli 
Stati membri ovvero accordi collettivi tra 
datori di lavoro e lavoratori possono 
adottare con legge norme specifiche per il 
trattamento dei dati personali dei 
dipendenti nell'ambito dei rapporti di 
lavoro, in particolare per finalità di 
assunzione, esecuzione del contratto di 
lavoro, compreso l'adempimento degli 
obblighi stabiliti dalla legge o da accordi 
collettivi, di gestione, pianificazione e 
organizzazione del lavoro, condanne 
penali, salute e sicurezza sul lavoro, e ai 
fini dell'esercizio e del godimento, 
individuale o collettivo, dei diritti e dei 
vantaggi connessi al lavoro, nonché per 
finalità di cessazione del rapporto di 
lavoro.

Or. en

Emendamento 3005
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei limiti del presente regolamento, gli 
Stati membri possono adottare con legge 
norme specifiche per il trattamento dei dati 
personali dei dipendenti nell'ambito dei 
rapporti di lavoro, in particolare per finalità 
di assunzione, esecuzione del contratto di 
lavoro, compreso l'adempimento degli 
obblighi stabiliti dalla legge o da accordi 
collettivi, di gestione, pianificazione e 
organizzazione del lavoro, salute e 
sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio 
e del godimento, individuale o collettivo, 
dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, 
nonché per finalità di cessazione del 

1. In conformità delle disposizioni del 
presente regolamento, gli Stati membri 
possono adottare, in linea con il diritto e le 
prassi nazionali, norme specifiche per il
trattamento dei dati personali dei 
dipendenti nell'ambito dei rapporti di 
lavoro, in particolare per finalità di 
assunzione, esecuzione del contratto di 
lavoro, compreso l'adempimento degli 
obblighi stabiliti dalla legge o da accordi 
collettivi, di gestione, pianificazione e 
organizzazione del lavoro, salute e 
sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio 
e del godimento, individuale o collettivo, 
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rapporto di lavoro. dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, 
nonché per finalità di cessazione del 
rapporto di lavoro. 

La presente disposizione lascia 
impregiudicato il diritto degli Stati 
membri di promuovere o autorizzare 
accordi collettivi tra parti sociali 
maggiormente favorevoli ai dipendenti. 
Il livello di protezione del presente 
regolamento deve coincidere con lo 
standard minimo prescritto dalla legge o 
dagli accordi collettivi.

Or. en

Emendamento 3006
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei limiti del presente regolamento, gli 
Stati membri possono adottare con legge 
norme specifiche per il trattamento dei dati 
personali dei dipendenti nell'ambito dei 
rapporti di lavoro, in particolare per finalità 
di assunzione, esecuzione del contratto di 
lavoro, compreso l'adempimento degli 
obblighi stabiliti dalla legge o da accordi 
collettivi, di gestione, pianificazione e 
organizzazione del lavoro, salute e 
sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio 
e del godimento, individuale o collettivo, 
dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, 
nonché per finalità di cessazione del 
rapporto di lavoro.

1. Conformemente alle norme del presente 
regolamento e tramite disposizioni 
giuridiche, gli Stati membri possono 
adottare con legge norme specifiche per il 
trattamento dei dati personali dei 
dipendenti nell'ambito dei rapporti di 
lavoro, in particolare, ma non 
esclusivamente, per finalità di assunzione e 
candidatura all'interno di un gruppo di 
imprese, esecuzione del contratto di lavoro, 
compreso l'adempimento degli obblighi 
stabiliti dalla legge e da accordi collettivi, 
contratti di impresa e accordi collettivi, di 
gestione, pianificazione e organizzazione 
del lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, e 
ai fini dell'esercizio e del godimento, 
individuale o collettivo, dei diritti e dei 
vantaggi connessi al lavoro, nonché per 
finalità di cessazione del rapporto di 
lavoro.

Il livello di protezione del presente 
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regolamento non può essere ridotto.
Rimane impregiudicato il diritto degli 
Stati membri di prevedere disposizioni di 
protezione più vantaggiose per i lavoratori 
relativamente al trattamento dei dati 
personali nei rapporti di lavoro.
Fatte salve le altre disposizioni del 
presente regolamento, le disposizioni 
giuridiche degli Stati membri di cui al 
paragrafo 1 includono almeno le seguenti 
norme minime:

Or. de

Emendamento 3007
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei limiti del presente regolamento, gli 
Stati membri possono adottare con legge 
norme specifiche per il trattamento dei dati 
personali dei dipendenti nell'ambito dei 
rapporti di lavoro, in particolare per 
finalità di assunzione, esecuzione del 
contratto di lavoro, compreso 
l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla 
legge o da accordi collettivi, di gestione, 
pianificazione e organizzazione del lavoro, 
salute e sicurezza sul lavoro, e ai fini 
dell'esercizio e del godimento, individuale 
o collettivo, dei diritti e dei vantaggi 
connessi al lavoro, nonché per finalità di 
cessazione del rapporto di lavoro.

1. Gli Stati membri possono adottare, in 
linea con il diritto e le prassi nazionali,
norme specifiche per il trattamento dei dati 
personali dei dipendenti sul mercato del 
lavoro, in particolare, ma non 
esclusivamente, per finalità di assunzione, 
esecuzione del contratto di lavoro, 
compreso l'adempimento degli obblighi 
stabiliti dalla legge o da accordi collettivi, 
di gestione, pianificazione e 
organizzazione del lavoro, salute e 
sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio 
e del godimento, individuale o collettivo, 
dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, 
nonché per finalità di cessazione del 
rapporto di lavoro. Il presente 
regolamento riconosce il ruolo delle parti 
sociali. Nei paesi in cui la 
regolamentazione degli stipendi e di 
diverse altre condizioni di lavoro mediante 
accordi collettivi è stata affidata alle parti 
sul mercato del lavoro, nell'applicazione 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), è 
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necessario tenere in particolare 
considerazione i diritti e i doveri delle 
parti sociali nell'ambito degli accordi 
collettivi.

Or. en

Emendamento 3008
Jean Lambert

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei limiti del presente regolamento, gli 
Stati membri possono adottare con legge 
norme specifiche per il trattamento dei dati 
personali dei dipendenti nell'ambito dei 
rapporti di lavoro, in particolare per finalità 
di assunzione, esecuzione del contratto di 
lavoro, compreso l'adempimento degli 
obblighi stabiliti dalla legge o da accordi 
collettivi, di gestione, pianificazione e 
organizzazione del lavoro, salute e 
sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio 
e del godimento, individuale o collettivo, 
dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, 
nonché per finalità di cessazione del 
rapporto di lavoro.

1. In conformità delle norme del presente 
regolamento e nel rispetto del principio di 
proporzionalità, gli Stati membri possono 
adottare tramite disposizioni giuridiche
norme specifiche per il trattamento dei dati 
personali dei dipendenti nell'ambito dei 
rapporti di lavoro, in particolare, ma non 
esclusivamente, per finalità di assunzione e 
candidatura all'interno di un gruppo di 
imprese, esecuzione del contratto di lavoro, 
compreso l'adempimento degli obblighi 
stabiliti dalla legge e da accordi collettivi, 
contratti aziendali e accordi collettivi in 
linea con il diritto e le prassi nazionali, di 
gestione, pianificazione e organizzazione 
del lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, e 
ai fini dell'esercizio e del godimento, 
individuale o collettivo, dei diritti e dei 
vantaggi connessi al lavoro, nonché per 
finalità di cessazione del rapporto di 
lavoro.

Rimane impregiudicato il diritto degli 
Stati membri, o delle parti sociali tramite 
accordi collettivi, di prevedere disposizioni 
di tutela più vantaggiose per i lavoratori 
relativamente al trattamento dei dati 
personali nei rapporti di lavoro.

Or. en
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Emendamento 3009
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei limiti del presente regolamento, gli 
Stati membri possono adottare con legge 
norme specifiche per il trattamento dei dati 
personali dei dipendenti nell'ambito dei
rapporti di lavoro, in particolare per finalità 
di assunzione, esecuzione del contratto di 
lavoro, compreso l'adempimento degli 
obblighi stabiliti dalla legge o da accordi 
collettivi, di gestione, pianificazione e 
organizzazione del lavoro, salute e 
sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio 
e del godimento, individuale o collettivo, 
dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, 
nonché per finalità di cessazione del 
rapporto di lavoro.

1. In conformità delle disposizioni del 
presente regolamento, gli Stati membri 
possono adottare con legge norme 
specifiche per il trattamento dei dati 
personali dei dipendenti nell'ambito dei 
rapporti di lavoro, in particolare per finalità 
di assunzione, esecuzione del contratto di 
lavoro, compreso l'adempimento degli 
obblighi stabiliti dalla legge o da accordi 
collettivi, di gestione, pianificazione e 
organizzazione del lavoro, salute e 
sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio 
e del godimento, individuale o collettivo, 
dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro,
nonché per finalità di cessazione del 
rapporto di lavoro.

Or. en

Emendamento 3010
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Rimane impregiudicato il diritto degli 
Stati membri di prevedere disposizioni di 
protezione più vantaggiose per i lavoratori 
relativamente al trattamento dei dati 
personali nei rapporti di lavoro.

Or. de
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Emendamento 3011
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Non è consentita la profilazione nei 
rapporti di lavoro.

Or. de

Emendamento 3012
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. È vietato il trattamento dei seguenti 
dati da parte del datore di lavoro 
nell'ambito dei rapporti di lavoro:
a) dati trattati senza previa informazione 
dell'interessato, come stabilito 
dall'articolo 14;
b) dati genetici;
c) dati medici;
d) dati relativi al monitoraggio dei 
rappresentanti sindacali e dei datori di 
lavoro nello svolgimento delle loro 
funzioni, inclusa l'iscrizione a liste nere
dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 3013
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I dati dei dipendenti possono essere 
trattati esclusivamente nei modi e per le 
finalità:
a) obbligatoriamente previsti dal diritto 
nazionale; oppure
b) necessari per la formazione, 
l'esecuzione o la cessazione del rapporto 
di lavoro; oppure
c) necessari per l'adempimento degli 
obblighi contrattuali o l'esercizio dei 
diritti derivanti dal rapporto di lavoro; 
oppure
d) necessari per il corretto funzionamento 
dei sistemi informatici; oppure
e) necessari per i servizi aziendali a cui i 
dipendenti accedono volontariamente.

Or. de

Emendamento 3014
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. È vietato il trattamento dei seguenti 
dati da parte del datore di lavoro o da terzi 
direttamente o indirettamente collegati al 
datore di lavoro o che lavorano per ordine 
o per conto del datore di lavoro 
nell'ambito dei rapporti di lavoro:
a) dati trattati senza previa informazione 
dell'interessato, come stabilito 
dall'articolo 14;
b) dati relativi al controllo permanente dei 
lavoratori o al controllo delle loro 
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prestazioni e del loro comportamento, 
indipendentemente dalla tecnologia 
utilizzata;
c) dati genetici;
d) dati medici;
e) dati relativi al monitoraggio dei 
rappresentanti sindacali e dei datori di 
lavoro nello svolgimento delle loro 
funzioni, inclusa l'iscrizione a liste nere
dei lavoratori.
Il presente paragrafo si applica ai dati 
personali del lavoratore e di un candidato.

Or. en

Emendamento 3015
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. I dati personali dei lavoratori, 
soprattutto i dati sensibili come quelli 
concernenti l'orientamento politico, 
l'adesione ai sindacati e la partecipazione 
alle attività sindacali, non devono in 
alcun caso essere utilizzati per inserire i 
lavoratori nelle cosiddette "liste nere", 
sottoporli a indagini o escluderli da 
impieghi futuri. Sono vietati il 
trattamento, l'uso in ambito lavorativo, 
l'elaborazione e la trasmissione di liste 
nere riguardanti i lavoratori. Gli Stati 
membri effettuano controlli e adottano 
sanzioni adeguate a norma dell'articolo 
79, paragrafo 6, per garantire l'efficace 
attuazione del presente paragrafo.

Or. de
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Emendamento 3016
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Trattamento dei dati nell'ambito 
della sicurezza sociale
Gli Stati membri possono, nel rispetto 
delle norme stabilite dal presente 
regolamento, adottare norme legislative 
specifiche che descrivono 
dettagliatamente le condizioni alla base 
del trattamento dei dati personali 
effettuato nell'interesse pubblico da parte 
delle istituzioni e dei dipartimenti pubblici 
e privati nell'ambito della sicurezza 
sociale.
Ogni Stato membro notifica alla 
Commissione le disposizioni di legge 
adottate ai sensi del comma 1 entro la 
data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e 
comunica senza ritardo ogni successiva 
modifica.

Or. en

Motivazione

Il trattamento dei dati personali nel contesto della sicurezza sociale è realizzato sia da enti 
pubblici sia da enti privati senza scopo di lucro.

Emendamento 3017
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Fatte salve le altre disposizioni del 
presente regolamento, le disposizioni 
giuridiche degli Stati membri di cui 
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all'articolo 82, paragrafo 1, includono 
almeno le seguenti norme minime:
a) non è consentito il trattamento dei dati 
dei lavoratori senza che essi ne siano a 
conoscenza. La vita privata e l'intimità dei 
lavoratori devono essere costantemente 
protette;
b) non è consentita la sorveglianza 
tramite dispositivi ottico-elettronici delle 
parti dell'impresa non accessibili al 
pubblico prevalentemente adibite a usi 
privati dal lavoratore, con particolare 
riferimento a locali sanitari, spogliatoi, 
aree di pausa e di riposo;
c) la sorveglianza tramite dispositivi 
ottico-elettronici delle parti dell'impresa 
accessibili al pubblico o delle parti non 
accessibili al pubblico che non sono 
prevalentemente adibite a usi privati dal 
lavoratore, come ad esempio, sale 
d'ingresso, atri, uffici, officine e simili, è 
consentita soltanto a condizione che 
risulti assolutamente necessaria per la 
sicurezza dei lavoratori e dell'impresa;
d) nella misura del possibile, la 
sorveglianza delle parti dell'azienda 
accessibili al pubblico non deve 
comprendere la postazione di lavoro del 
lavoratore. Prima di attivare la 
sorveglianza, il lavoratore deve essere 
informato in merito ai tempi e alla durata 
del periodo di attivazione dei dispositivi di 
sorveglianza;
e) la sorveglianza tramite dispositivi 
acustico-elettronici è consentita soltanto 
se giustificata da motivi imperativi di 
pubblica sicurezza, ad esempio nelle 
cabine di pilotaggio degli aerei. In nessun 
caso è consentita la sorveglianza occulta;
f) non è consentito alcun genere di 
sorveglianza dei rappresentanti dei 
lavoratori designati a norma del diritto 
dell'Unione o delle leggi e/o prassi 
nazionali, compresi i rappresentanti 
sindacali, con riferimento all'esercizio 
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delle loro funzioni di rappresentanza. Lo 
stesso dicasi per le cosiddette "liste nere";
g) anche i dati relativi alla salute dei 
lavoratori, in particolare i dati raccolti 
nell'ambito delle visite di medicina del 
lavoro a norma dell'articolo 81, paragrafo 
1, lettera a), non possono essere 
comunicati al datore di lavoro;
h) non sono permessi la profilazione e il 
trattamento la cui finalità risieda nel 
controllo permanente del lavoratore, del 
suo rendimento nel lavoro o della sua 
condotta, indipendentemente dalla 
tecnologia utilizzata.

Or. de

Emendamento 3018
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Non è consentita la sorveglianza 
a fini di controllo del rendimento del 
lavoratore.

Or. de

Emendamento 3019
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Nei casi previsti alle lettere da b) 
a e) del paragrafo 1 bis, e nell'ambito del 
presente regolamento, le normative 
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nazionali o gli accordi collettivi tra datori 
di lavoro e lavoratori, qualora previsti per 
legge, possono costituire la base per 
l'ammissibilità di procedure specifiche, 
modalità procedurali o esecuzioni oppure 
per il divieto di trattamento.

Or. de

Emendamento 3020
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. Non è consentito il 
trattamento dei dati dei lavoratori senza 
che essi ne siano a conoscenza. La vita 
privata e l'intimità dei lavoratori devono 
essere costantemente tutelate.

Or. de

Emendamento 3021
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. Se all'interno di un'impresa 
viene istituito un organo di 
rappresentanza dei lavoratori, 
conformemente al diritto dello Stato 
membro, il trattamento dei dati da parte 
del datore di lavoro è consentito solo in 
caso di rispetto dei diritti di partecipazione 
previsti dalla legge.

Or. de
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Emendamento 3022
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 sexies. Non è consentita la sorveglianza 
tramite dispositivi ottico-elettronici e/o 
acustico-elettronici delle parti 
dell'impresa non accessibili al pubblico 
prevalentemente adibite a usi privati dal 
lavoratore, con particolare riferimento a 
locali sanitari, spogliatoi, aree di pausa e 
di riposo; la sorveglianza tramite 
dispositivi ottico-elettronici e/o acustico-
elettronici delle parti dell'impresa 
accessibili al pubblico o delle parti non 
accessibili al pubblico che non sono 
prevalentemente adibite a usi privati dal 
lavoratore, come ad esempio, sale 
d'ingresso, atri, uffici, officine e simili, è 
consentita esclusivamente per ragioni di 
sicurezza dei lavoratori e dell'impresa. La 
sorveglianza delle parti dell'azienda 
accessibili al pubblico non deve 
comprendere la postazione di lavoro del 
lavoratore, a meno che non sia 
strettamente necessario. Prima di attivare 
la sorveglianza, il lavoratore deve essere 
informato in merito ai tempi e alla durata 
del periodo di attivazione dei dispositivi di 
sorveglianza. Le registrazioni effettuate 
durante le attività di sorveglianza devono 
essere cancellate in tempi brevi, al più 
tardi entro un mese dallo svolgimento 
dell'attività di sorveglianza. In nessun 
caso è consentita la sorveglianza occulta.

Or. de

Emendamento 3023
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 sexies. Se vi è l'intenzione di trasmettere 
i dati dei lavoratori a soggetti che non 
rientrano nel campo di applicazione del 
presente regolamento, il responsabile 
della protezione dei dati del datore di 
lavoro è tenuto inderogabilmente a 
compiere una valutazione a norma 
dell'articolo 33.

Or. de

Emendamento 3024
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 septies. Qualora le imprese procedano 
alla raccolta o al trattamento di dati 
personali nell'ambito di visite mediche e/o 
test attitudinali previsti per legge, esse 
sono tenute a illustrare anticipatamente al 
candidato o al dipendente le finalità di 
utilizzo dei dati, nonché successivamente 
a comunicare e illustrare tali dati al 
candidato o al dipendente insieme a 
risultati. È vietata la raccolta di dati a fini 
di analisi e test genetici.
La raccolta e il trattamento di dati 
personali nell'ambito di visite mediche e/o 
test attitudinali devono risultare necessari 
per la protezione della salute sul lavoro e 
la prevenzione medica nei rapporti di 
lavoro. I dati non possono essere 
direttamente accessibili al datore di 
lavoro. I dati dei candidati ricevono lo 
stesso trattamento riservato ai dati dei 
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dipendenti.
È vietata la raccolta di dati relativi alla 
salute in prospettiva di un licenziamento 
per motivi di salute.

Or. de

Emendamento 3025
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 septies. I dati relativi alla condotta o al 
rendimento dei dipendenti che sono stati 
raccolti o trattati in violazione del 
presente regolamento, non possono essere 
utilizzati né in sede giudiziale né in sede 
stragiudiziale.

Or. de

Emendamento 3026
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 octies. Per stabilire se e in quale misura
sia consentito l'uso di telefono, posta 
elettronica, Internet e altri servizi di 
telecomunicazione a fini privati è 
possibile ricorrere a norme giuridiche atte 
a regolamentare la questione, con 
particolare riferimento agli accordi 
collettivi. L'uso a fini privati può anche 
essere autorizzato dal contratto di lavoro. 
Qualora l'uso a fini privati sia 
autorizzato, il trattamento dei dati sul 
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traffico risultanti è consentito 
esclusivamente al fine di garantire la 
sicurezza dei dati, il funzionamento 
regolare delle reti e dei servizi di 
telecomunicazione e a fini di fatturazione, 
previa informazione del lavoratore. È 
inoltre vietata l'analisi del contenuto dei 
messaggi privati di posta elettronica.

Or. de

Emendamento 3027
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 octies. Gli organi di rappresentanza dei 
lavoratori o i sindacati possono esercitare 
i diritti ai sensi dell'articolo 76, a nome 
dei lavoratori che essi rappresentano.

Or. de

Emendamento 3028
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 nonies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 nonies. Sono vietati la raccolta e il 
trattamento di informazioni/dati su 
dipendenti o candidati tramite social 
network che non abbiamo uno specifico 
carattere professionale.

Or. de
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Emendamento 3029
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 nonies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 nonies. Fatte salve le disposizioni 
giuridiche nazionali in materia di diritti di 
partecipazione degli organi di 
rappresentanza dei lavoratori, il 
coinvolgimento di tali organi è necessario 
nelle decisioni riguardanti:
a) la nomina del responsabile della 
protezione dei dati, a norma del paragrafo 
4;
b) l'istituzione e l'adeguamento dei sistemi 
per il trattamento dei dati;
c) la formulazione di norme vincolanti 
d'impresa.

Or. de

Emendamento 3030
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 decies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 decies. Non è possibile utilizzati i dati 
riguardanti i lavoratori che risultano 
errati, la cui esattezza viene contestata dai 
lavoratori o che sono stati raccolti in 
modo illecito.

Or. de

Emendamento 3031
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck
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Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 undecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 undecies. I lavoratori che hanno 
rifiutato di sottoporsi a indagini o 
richieste di informazioni non autorizzate o 
che lo hanno fatto rispondendo il falso o 
che hanno contestato la raccolta o 
l'utilizzo di dati in modo non autorizzato 
non possono essere discriminati. 

Or. de

Emendamento 3032
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 duodecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 duodecies. Fatti salvi i diritti di 
informazione e di partecipazione derivanti 
dal diritto del lavoro nazionale, alla 
rappresentanza aziendale e al comitato 
aziendale europeo sono conferiti i 
seguenti diritti:
a) diritto di partecipazione alla nomina 
del responsabile della protezione dei dati 
(articolo 35, paragrafo 7);
b) diritto di essere costantemente 
consultato e informato dal responsabile 
della protezione dei dati;
c) diritto di rappresentare i lavoratori 
interessati davanti a un giudice nazionale 
ordinario (articolo 73) e possibilità di 
azione collettiva (articolo 75);
d) diritto di partecipazione 
all'elaborazione di norme vincolanti 
d'impresa (articolo 43).
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Or. de

Emendamento 3033
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni Stato membro notifica alla 
Commissione le disposizioni di legge 
adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la 
data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e 
comunica senza ritardo ogni successiva 
modifica.

soppresso

Or. en

Emendamento 3034
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In caso di indagini mediche e prove 
di selezione obbligatorie dei candidati, 
l'interessato deve esserne informato prima 
che i dati siano raccolti.

Or. en

Emendamento 3035
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I sindacati hanno il diritto di 
rappresentare il dipendente quando questi 
effettua reclami presso l'autorità di 
controllo o presenta una richiesta di 
ricorso giurisdizionale. I sindacati, 
inoltre, hanno il diritto di intraprendere 
azioni collettive.

Or. en

Emendamento 3036
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La raccolta e il riutilizzo dei dati in 
materia di lavoro a fini commerciali non 
sono compatibili con il presente 
regolamento.

Or. fr

Emendamento 3037
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Il controllo ottico-elettronico aperto 
o i dispositivi biometrici sono consentiti 
solo in casi eccezionali e solo con il 
consenso dei rappresentanti dei 
lavoratori. Le condizioni di tale controllo 
sono fissate dalla legge o dagli accordi
collettivi.
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Or. en

Emendamento 3038
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le garanzie per il 
trattamento dei dati personali per le 
finalità di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 3039
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le garanzie per il 
trattamento dei dati personali per le 
finalità di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 3040
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento 

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le garanzie per il 
trattamento dei dati personali per le 
finalità di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. es

Emendamento 3041
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le garanzie per il 
trattamento dei dati personali per le 
finalità di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 3042
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le garanzie per il 
trattamento dei dati personali per le 
finalità di cui al paragrafo 1.

soppresso
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Or. en

Emendamento 3043
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le garanzie per il 
trattamento dei dati personali per le 
finalità di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 3044
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare altri 
motivi di interesse pubblico nel settore 
della sanità pubblica di cui al paragrafo 
1, lettera b), e i criteri e i requisiti 
concernenti le garanzie per il trattamento 
dei dati personali per le finalità di cui al 
paragrafo 1.

soppresso

Or. fr

Emendamento 3045
Dimitrios Droutsas
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Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I sindacati hanno il diritto di 
rappresentare il dipendente quando questi 
effettua un reclamo presso l'autorità di 
controllo o presenta una richiesta di 
ricorso giurisdizionale.

Or. en

Emendamento 3046
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Su proposta della Commissione, il 
Parlamento europeo e il Consiglio 
controllano il presente articolo al più 
tardi 2 anni dopo la data citata all'articolo 
91, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 3047
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Articolo 82 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 82 bis
Trattamento dei dati nell'ambito della 

sicurezza sociale
1. Gli Stati membri possono, nel rispetto 
delle norme stabilite dal presente 
regolamento, adottare norme legislative 
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specifiche che descrivono 
dettagliatamente le condizioni alla base 
del trattamento dei dati personali 
effettuato nell'interesse pubblico da parte 
delle istituzioni e dei dipartimenti pubblici 
nell'ambito della sicurezza sociale.
2. Ogni Stato membro notifica alla 
Commissione le norme adottate ai sensi 
del paragrafo 1, entro e non oltre la data 
di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e 
comunica ogni successiva modifica entro 
un mese dall'adozione dell'emendamento.

Or. hu

Motivazione

Quello di "senza indugio" non è un concetto tangibile. Occorre fornire un termine ultimo 
preciso.

Emendamento 3048
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 82 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 82 bis
Trattamento dei dati nell'ambito della 

sicurezza sociale
1. Gli Stati membri possono, nel rispetto 
delle norme stabilite dal presente 
regolamento, adottare norme legislative 
specifiche che descrivono 
dettagliatamente le condizioni alla base 
del trattamento dei dati personali 
effettuato nell'interesse pubblico da parte 
delle istituzioni e dei dipartimenti pubblici 
e privati nell'ambito della sicurezza 
sociale.
2. Ogni Stato membro notifica alla 
Commissione le disposizioni di legge 
adottate ai sensi del paragrafo 1, entro la 
data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e 
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comunica senza ritardo ogni successiva 
modifica.

Or. fr

Motivazione

Quest'emendamento riprende sostanzialmente l'emendamento 333 del relatore. Tuttavia non 
limita il trattamento alle sole istituzioni e dipartimenti pubblici, ma include anche gli 
organismi privati, come le società mutue di previdenza sociale.

Emendamento 3049
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 83 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Trattamento per finalità storiche, statistiche 
e di ricerca scientifica

Trattamento per finalità storiche, statistiche 
e scientifiche

Or. en

Motivazione

La formulazione della Commissione manca di chiarezza ed è aperta all'interpretazione. Non è 
chiaro se si riferisca alla ricerca storica, alla ricerca statitstica e alla ricerca scientifica. Se 
così fosse, l'ambito di applicazione del titolo risulterebbe limitato.

Emendamento 3050
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei limiti del presente regolamento, i 
dati personali possono essere trattati per 
finalità storiche, statistiche e di ricerca 
scientifica solo se:

1. I dati personali possono essere trattati 
per finalità storiche, statistiche e di ricerca 
scientifica solo se:

Or. en
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Emendamento 3051
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei limiti del presente regolamento, i 
dati personali possono essere trattati per 
finalità storiche, statistiche e di ricerca 
scientifica solo se:

1. Nei limiti del presente regolamento, i 
dati personali possono essere trattati per 
finalità storiche, statistiche e scientifiche
solo se:

Or. en

Emendamento 3052
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento 

1. Nei limiti del presente regolamento, i 
dati personali possono essere trattati per 
finalità storiche, statistiche e di ricerca 
scientifica solo se:

1. Nei limiti del presente regolamento, i 
dati personali possono essere trattati per 
finalità storiche, statistiche e di ricerca 
scientifica nonché di ricerca ufficiale o 
amministrativa preliminare per la 
determinazione della filiazione naturale, 
solo se:

Or. es

Emendamento 3053
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) tali finalità non possono essere (a) tali finalità non possono essere 
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altrimenti conseguite trattando dati che 
non consentono o non consentono più di 
identificare l'interessato;

altrimenti conseguite trattando dati 
anonimi;

Or. en

Emendamento 3054
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i dati che permettono di associare 
informazioni a un interessato identificato 
o identificabile sono conservati 
separatamente dalle altre informazioni, 
nella misura in cui tali finalità possano 
essere conseguite in questo modo.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'obbligo di un responsabile del trattamento di separare i dati identificabili da altre 
informazioni prima che possano essere trattati per finalità storiche, statistiche o scientifiche è 
sia oneroso sia, potenzialmente, eccessivamente costoso.

Emendamento 3055
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i dati che permettono di associare 
informazioni a un interessato identificato o 
identificabile sono conservati 
separatamente dalle altre informazioni, 
nella misura in cui tali finalità possano 
essere conseguite in questo modo.

b) i dati che permettono di associare 
informazioni a un interessato identificato o 
identificabile, laddove tecnicamente e 
praticamente possibile, sono conservati 
separatamente dalle altre informazioni, 
nella misura in cui tali finalità possano 
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essere conseguite in questo modo.

Or. en

Emendamento 3056
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento 

b) i dati che permettono di associare 
informazioni a un interessato identificato o 
identificabile sono conservati 
separatamente dalle altre informazioni, 
nella misura in cui tali finalità possano 
essere conseguite in questo modo.

b) i dati che permettono di associare 
informazioni a un interessato identificato o 
identificabile sono conservati 
separatamente dalle altre informazioni, 
nella misura in cui tali finalità possano 
essere conseguite in questo modo. I dati 
personali oggetto di un trattamento nel 
quadro di un'indagine ufficiale o 
amministrativa preliminare per la 
determinazione della filiazione naturale 
sono comunicati agli interessati solo ove 
opportuno, fatta salva la presentazione di 
denuncia penale nei casi previsti dalla 
legge.

Or. es

Emendamento 3057
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) laddove il trattamento dei dati 
risponda a finalità di ricerca scientifica, 
la proposta di progetto di ricerca 
scientifica ha ricevuto parere favorevole 
da un comitato etico di ricerca 
indipendente.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette il ruolo dei comitati etici, che sono una garanzia importante alla base 
dell'utilizzo dei dati personali per la ricerca senza un consenso specifico. In combinato 
disposto con il considerando 124, questo emendamento renderebbe l'articolo coerente con la 
dichiarazione di Helsinki sui principi etici per le sperimentazioni mediche sugli esseri umani 
dell'Associazione medica mondiale (2008).

Emendamento 3058
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) i dati personali sono trattati allo 
scopo di generare relazioni di dati 
aggregati, composti interamente da dati in 
forma anonima e/o pseudonima.

Or. en

Emendamento 3059
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) se il trattamento dei dati risponde a 
finalità di ricerca scientifica, la proposta 
di progetto di ricerca scientifica ha 
ricevuto parere favorevole da un comitato 
etico di ricerca indipendente. 

Or. en
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Emendamento 3060
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) il diritto degli Stati membri può 
prevedere deroghe all'obbligo di prestare 
consenso a scopo di ricerca, di cui al 
paragrafo 1 bis, per quanto concerne la 
ricerca che riveste un interesse pubblico 
straordinariamente elevato qualora 
quest'ultima non possa essere condotta in 
altro modo. I dati in questione sono resi 
anonimi o, laddove ciò non fosse possibile 
per le finalità della ricerca, 
pseudonimizzati ricorrendo agli standard 
tecnici più elevati e vengono adottate tutte 
le misure necessarie per evitare la 
reidentificazione degli interessati. Tale 
trattamento è subordinato 
all'autorizzazione preventiva dell'autorità 
di controllo competente, in conformità 
dell'articolo 34, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 3061
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) non è possibile associare le 
informazioni trattate a una persona 
identificata o identificabile.

Or. fr
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Emendamento 3062
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Un ulteriore trattamento dei dati per 
finalità storiche, statistiche e scientifiche 
non è considerato incompatibile ai sensi 
dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), a 
condizione che il trattamento:
a) sia sottoposto alle condizioni e garanzie 
del presente articolo; e
b) sia conforme a ogni altra legislazione 
pertinente.

Or. en

Motivazione

Historical, statistical and scientific activities are recognised under the regulation as uses of 
data that are in the public interest. Specific safeguards which allow the use of data for these 
purpose are detailed in Article 83. This amendment clarifies the relationship of Article 5(1)(b) 
to Article 83. The proposal is consistent with the previous legislation. Art. 6(1)(b) of the 1995 
Data Protection Directive provides that “Further processing of data for historical, statistical 
or scientific purposes shall not be considered as incompatible provided that Member States 
provide appropriate safeguards.” The failure to carry forward this language into the 
Proposed Regulation appears to have been an oversight. Further, this amendment is 
consistent with the Council Presidency’s 22 June 2012 proposed amendments to Article 
5(1)(b).

Emendamento 3063
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nei limiti del presente regolamento, 
in particolare del presente articolo, gli 
Stati membri possono adottare specifici 
regolamenti relativi al trattamento dei dati 
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personali per finalità di ricerca 
scientifica, in particolare ricerca 
nell'ambito della salute pubblica.

Or. en

Emendamento 3064
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il trattamento dei dati personali ai 
fini delle ricerche di opinione e sociali è 
lecito se i dati sono anonimizzati il prima 
possibile così che non sia più possibile 
arrivare all'identificazione 
dell'interessato.

Or. en

Emendamento 3065
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Un ulteriore trattamento dei dati per 
finalità storiche, statistiche e scientifiche 
non è considerato incompatibile ai sensi 
dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), a 
condizione che il trattamento:
a) sia sottoposto alle condizioni e garanzie 
del presente articolo; e
b) sia conforme a ogni altra legislazione 
pertinente.

Or. en
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Emendamento 3066
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Una persona può acconsentire al 
trattamento dei dati che la riguardano per 
finalità storiche, statistiche e scientifiche 
non specificate senza che questa riceva 
informazioni relative a ciascun progetto di 
ricerca scientifica.

Or. en

Emendamento 3067
Nils Torvalds, Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'interessato ha acconsentito al 
trattamento dei dati per finalità di ricerca 
storica, statistica e scientifica. Ai fini della 
ricerca storica, statistica e scientifica, è 
sufficiente un consenso puntuale; 
l'interessato non deve dare il proprio 
consenso esplicito ogni volta, né occorre
informarlo separatamente prima del 
trattamento dei dati relativi ai fini di 
ricerca.

Or. en

Emendamento 3068
Anna Hedh, Marita Ulvskog
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Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'ulteriore trattamento dei dati 
personali sensibili per finalità di ricerca 
medica può essere consentito 
conformemente alla pertinente 
legislazione nazionale e dell'UE e previo 
parere favorevole di un comitato etico.

Or. en

Motivazione

Il riutilizzo dei dati personali è di grande importanza quando emergono nuove tematiche di 
ricerca che non avrebbero potuto essere previste al momento della raccolta dei dati. La 
condizione per il riutilizzo dei dati deve essere stabilita nella legislazione nazionale e deve
includere l'esame e l'approvazione di un comitato etico.

Emendamento 3069
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Un ulteriore trattamento dei dati per 
finalità storiche, statistiche o di ricerca 
scientifica non è considerato 
incompatibile ai sensi dell'articolo 5, 
paragrafo 1, lettera b), a condizione che il 
trattamento:
a) sia sottoposto alle condizioni e garanzie 
del presente articolo; e
b) sia conforme a ogni altra legislazione 
pertinente.

Or. en

Motivazione

Chiarimento.
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Emendamento 3070
Nathalie Griesbeck

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora il trattamento ulteriore dei 
dati per finalità storiche, statistiche e di 
ricerca scientifica risponda a un interesse 
generale molto elevato, e purché siano 
rispettate le condizioni e le garanzie del 
presente articolo, tale trattamento non è 
soggetto all'obbligo di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, lettera b).

Or. fr

Motivazione

L'emendamento intende evitare che la raccolta di dati personali per finalità di ricerca sia 
resa troppo difficoltosa, ove necessaria e proporzionata.

Emendamento 3071
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Fatta salva l'eccezione di cui al 
paragrafo 1 ter, i dati che rientrano nelle 
categorie di cui agli articoli 8 e 9 possono 
essere trattati per finalità storiche, 
statistiche o di ricerca scientifica soltanto 
con il consenso degli interessati, a meno 
che non siano anonimizzati ai sensi di
adeguati standard tecnici e il prima 
possibile per le finalità di ricerca.

Or. en
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Emendamento 3072
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) tali finalità non possono essere 
altrimenti conseguite trattando dati che 
non consentono o non consentono più di 
identificare l'interessato;

a) tali finalità non possono essere 
ragionevolmente conseguite trattando dati 
che non consentono o non consentono più 
di identificare l'interessato; e

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce una verifica eccessivamente restrittiva con una più fattibile e 
ragionevole.

Emendamento 3073
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli organismi che svolgono ricerche 
storiche, statistiche o scientifiche possono 
pubblicare o divulgare altrimenti al 
pubblico i dati personali solo se:

soppresso

a) l'interessato ha espresso il proprio 
consenso, fatte salve le condizioni di cui 
all'articolo 7;
b) la pubblicazione dei dati personali è 
necessaria per presentare i risultati della 
ricerca o per facilitarla, nella misura in 
cui gli interessi o i diritti o le libertà 
fondamentali dell'interessato non 
prevalgano sull'interesse della ricerca, 
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oppure
c) l'interessato ha reso pubblici i dati.

Or. en

Emendamento 3074
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli organismi che svolgono ricerche 
storiche, statistiche o scientifiche possono 
pubblicare o divulgare altrimenti al 
pubblico i dati personali solo se:

2. Gli organismi che utilizzano dati 
personali per finalità storiche, statistiche o 
scientifiche possono pubblicare o divulgare 
altrimenti al pubblico i dati personali solo 
se:

Or. en

Emendamento 3075
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Un responsabile del trattamento o
incaricato del trattamento può trasferire 
dati personali a un paese terzo o a 
un'organizzazione internazionale per 
finalità storiche, statistiche o scientifiche 
se:
a) tali finalità non possono essere 
conseguite diversamente trattando dati 
che non permettono o non permettono più 
l'identificazione degli interessati;
b) è ragionevole presumere che il 
destinatario non abbia accesso a dati che 
permettono l'attribuzione di informazioni 
a un interessato identificato o 
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identificabile; e
c) le clausole contrattuali tra il 
responsabile del trattamento o incaricato 
del trattamento e il destinatario dei dati 
vietano la reidentificazione degli 
interessati e limitano il trattamento in 
conformità delle condizioni e garanzie di 
cui al presente articolo.

Or. en

Emendamento 3076
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora l'interessato debba prestare 
il proprio consenso per il trattamento di 
dati medici esclusivamente per finalità di 
ricerca in materia di salute pubblica, può 
scegliere di dare il consenso allargato per 
finalità di ricerca epidemiologica, 
traslazionale e clinica.
Quando i dati personali sono raccolti per 
finalità statistiche e inerenti la salute 
pubblica, tali dati devono essere resi 
anonimi immediatamente dopo la fine 
delle attività di raccolta, controllo o 
raffronto dei dati, salvo che i dati 
identificativi rimangano necessari per 
finalità statistiche e inerenti la salute 
pubblica quali la ricerca epidemiologica, 
traslazionale e clinica.

Or. en

Emendamento 3077
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Un responsabile del trattamento o 
incaricato del trattamento può trasferire 
dati personali a un paese terzo o a 
un'organizzazione internazionale per 
finalità storiche, statistiche o scientifiche 
se:
a) tali finalità non possono essere 
conseguite diversamente trattando dati 
che non permettono o non permettono più 
l'identificazione degli interessati;
b) è ragionevole presumere che il 
destinatario non abbia accesso a dati che 
permettono l'attribuzione di informazioni 
a un interessato identificato o 
identificabile; e
c) le clausole contrattuali tra il 
responsabile del trattamento o incaricato 
del trattamento e il destinatario dei dati 
vietano la reidentificazione degli 
interessati e limitano il trattamento in 
conformità delle condizioni e garanzie di 
cui al presente articolo.

Or. en

Motivazione

Il destinatario di dati codificati, trasferiti per finalità di ricerca scientifica, non ha alcun 
modo di reindentificare gli interessati; inoltre ai sensi del presente emendamento, non ha 
alcun accesso alla chiave e gli è preclusa, contrattualmente, la reindentificazione degli 
interessati. Il presente emendamento formalizzerebbe un processo teso a fornire una 
ragionevole garanzia che dati codificati non possano e non saranno reidentificati da 
destinatari ubicati in paesi terzi, permettendo il trasferimento di tali dati senza oneri 
ulteriori.

Emendamento 3078
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono adottare 
misure specifiche per disciplinare il 
trattamento dei dati personali a fini 
storici, statistici o scientifici, rispettando 
nel contempo le disposizioni di cui ai 
paragrafi 1 e 2 del presente articolo 
nonché la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 3079
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Laddove l'interessato debba dare il 
proprio consenso ai sensi del presente 
articolo, occorre che sia possibile
scegliere di dare il consenso allargato.

Or. en

Motivazione

Il "consenso allargato" rappresenta una pratica soluzione nell'ambito della ricerca.

Emendamento 3080
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La raccolta e il riutilizzo dei dati di 
ricerca storica, statistica e scientifica a 
fini commerciali non sono compatibili con 
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il presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 3081
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Ogni Stato membro notifica alla 
Commissione le disposizioni di legge 
adottate ai sensi del paragrafo 1 ter, entro 
la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, 
e comunica senza ritardo ogni successiva 
modifica.

Or. en

Emendamento 3082
Axel Voss, Philippe Juvin, Véronique Mathieu Houillon

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'interessato ha espresso il proprio 
consenso, fatte salve le condizioni di cui 
all'articolo 7;

a) l'interessato ha espresso il proprio 
consenso, fatte salve le condizioni di cui 
all'articolo 7; oppure

Or. en

Emendamento 3083
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) la pubblicazione dei dati personali è 
necessaria per presentare i risultati della 
ricerca o per facilitarla, nella misura in 
cui gli interessi o i diritti o le libertà 
fondamentali dell'interessato non 
prevalgano sull'interesse della ricerca, 
oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 3084
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) un ulteriore trattamento dei dati per 
finalità storiche, statistiche e scientifiche 
non è considerato incompatibile ai sensi 
dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), a 
condizione che il trattamento:
(i) sia sottoposto alle condizioni e 
garanzie del presente articolo; e
(ii) sia conforme a ogni altra legislazione 
pertinente.

Or. en

Motivazione

This amendment clarifies that historical, statistical and scientific research purposes are 
intended to be not incompatible purposes, by relating Article 5(1)(b) to Article 83. The 
proposal would ensure that the Regulation is consistent with the previous 1995 Data 
Protection Directive, which states that "Further processing of data for historical, statistical 
or scientific purposes shall not be considered as incompatible provided that Member States 
provide appropriate safeguards." (Article 6(1)(b)). Note: this amendment is consistent with 
the Council Presidency's proposed changes in the version dated 22 June 2012.
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Emendamento 3085
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) i dati personali sono trattati allo 
scopo di generare relazioni di dati 
aggregati, composti interamente da dati in 
forma anonima e/o pseudonima.

Or. en

Motivazione

Lo scopo di tali elaborazioni di dati è di impedire l'identificazione delle persone fisiche, o di 
risalire a esse. Al fine di creare tali relazioni, insiemi di dati personali sono raggruppati in 
forma anonima e senza alcun impatto sulla vita privata. I Web Analytics rappresentano un 
esempio di relazioni basate sull'impiego di dati aggregati.

Emendamento 3086
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti il trattamento dei 
dati personali per le finalità di cui ai 
paragrafi 1 e 2, e ogni limitazione 
necessaria dei diritti di informazione e 
accesso dell'interessato, e di specificare le 
condizioni e le garanzie per i diritti 
dell'interessato in tali circostanze.

soppresso

Or. en
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Emendamento 3087
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti il trattamento dei 
dati personali per le finalità di cui ai 
paragrafi 1 e 2, e ogni limitazione 
necessaria dei diritti di informazione e 
accesso dell'interessato, e di specificare le 
condizioni e le garanzie per i diritti 
dell'interessato in tali circostanze.

soppresso

Or. en

Emendamento 3088
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento 

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti il trattamento dei 
dati personali per le finalità di cui ai 
paragrafi 1 e 2, e ogni limitazione 
necessaria dei diritti di informazione e 
accesso dell'interessato, e di specificare le 
condizioni e le garanzie per i diritti 
dell'interessato in tali circostanze.

soppresso

Or. es

Emendamento 3089
Sarah Ludford
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Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti il trattamento dei
dati personali per le finalità di cui ai 
paragrafi 1 e 2, e ogni limitazione 
necessaria dei diritti di informazione e 
accesso dell'interessato, e di specificare le 
condizioni e le garanzie per i diritti 
dell'interessato in tali circostanze.

soppresso

Or. en

Emendamento 3090
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti il trattamento dei 
dati personali per le finalità di cui ai 
paragrafi 1 e 2, e ogni limitazione 
necessaria dei diritti di informazione e 
accesso dell'interessato, e di specificare le 
condizioni e le garanzie per i diritti 
dell'interessato in tali circostanze.

soppresso

Or. en

Emendamento 3091
Dimitrios Droutsas
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Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri
e i requisiti concernenti il trattamento dei 
dati personali per le finalità di cui ai 
paragrafi 1 e 2, e ogni limitazione 
necessaria dei diritti di informazione e 
accesso dell'interessato, e di specificare le 
condizioni e le garanzie per i diritti 
dell'interessato in tali circostanze.

soppresso

Or. en

Emendamento 3092
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti il trattamento dei 
dati personali per le finalità di cui ai 
paragrafi 1 e 2, e ogni limitazione 
necessaria dei diritti di informazione e 
accesso dell'interessato, e di specificare le 
condizioni e le garanzie per i diritti 
dell'interessato in tali circostanze.

soppresso

Or. en

Emendamento 3093
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e 
i requisiti concernenti il trattamento dei 
dati personali per le finalità di cui ai 
paragrafi 1 e 2, e ogni limitazione 
necessaria dei diritti di informazione e 
accesso dell'interessato, e di specificare le 
condizioni e le garanzie per i diritti 
dell'interessato in tali circostanze.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e 
i requisiti, eccettuati i requisiti tecnici,
concernenti il trattamento dei dati personali 
per le finalità di cui ai paragrafi 1 e 2, e 
ogni limitazione necessaria dei diritti di 
informazione e accesso dell'interessato, e 
di specificare le condizioni e le garanzie 
per i diritti dell'interessato in tali 
circostanze.

Or. en

Emendamento 3094
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Un responsabile del trattamento o 
incaricato del trattamento può trasferire 
dati personali a un paese terzo o a 
un'organizzazione internazionale per 
finalità storiche, statistiche o di ricerca 
scientifica se:
a) tali finalità non possono essere 
ragionevolmente conseguite trattando dati 
che non consentono o non consentono più 
di identificare l'interessato;
b) è ragionevole presumere che il 
destinatario non abbia accesso a dati che 
permettono l'attribuzione di informazioni 
a un interessato identificato o 
identificabile; e
c) le clausole contrattuali tra il 
responsabile del trattamento o incaricato 
del trattamento e il destinatario dei dati 
vietano la reidentificazione degli 
interessati e limitano il trattamento in 
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conformità delle condizioni e garanzie di 
cui al presente articolo.

Or. en

Motivazione

Il trasferimento di dati pseudonimizzati ai fini della ricerca scientifica è lecito.

Emendamento 3095
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Le disposizioni del presente articolo 
non pregiudicano le esenzioni o deroghe 
che gli Stati membri devono prevedere ai 
sensi dell'articolo 80, al fine di conciliare 
il diritto alla protezione dei dati personali 
e le norme sulla libertà d'espressione, 
anche quando riguardano la libertà di 
ricerca accademica.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento sottolinea che l'articolo 83 è complementare all'articolo 80 e non 
limitativo dello stesso.

Emendamento 3096
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 83 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 83 bis
Trattamento di dati relativi a condanne 

penali al fine di prevenire il crimine 
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finanziario
Nei limiti del presente regolamento e 
conformemente all'articolo 9, paragrafo 
2, lettera j), il trattamento dei dati 
personali relativi a condanne penali o a 
connesse misure di sicurezza è autorizzato 
se prevede misure appropriate intese a 
proteggere i diritti e le libertà 
fondamentali dell'interessato e:
a) è finalizzato a prevenire, investigare o 
individuare il crimine finanziario, oppure
b) è effettuato per ragioni di pubblico 
interesse quali la protezione dalle minacce 
transfrontaliere del crimine finanziario e, 
in entrambi casi, deve essere 
necessariamente effettuato senza il 
consenso dell'interessato ricercato al fine 
di compromettere le finalità di cui sopra.

Or. en

Motivazione

Le motivazioni alla base dell'emendamento sono evidenti.

Emendamento 3097
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 83 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 83 bis
Deroghe ai trattamenti di dati per finalità 
storiche, statistiche e di ricerca scientifica
1. Oltre il termine del periodo necessario 
alla realizzazione delle finalità del 
trattamento iniziale, i dati personali 
possono essere trattati dai servizi di 
archiviazione aventi come funzione 
principale od obbligo giuridico la 
raccolta, memorizzazione, classificazione, 
comunicazione, valorizzazione e 
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diffusione degli archivi nell'interesse 
generale, segnatamente a giustificazione 
dei diritti delle persone o per finalità 
storiche, statistiche o scientifiche.
Le funzioni di comunicazione e diffusione 
sono esercitate nel rispetto dei regimi 
previsti dagli Stati membri in materia di 
accesso, comunicabilità e diffusione dei 
documenti amministrativi o d'archivio.
2. Tali trattamenti di dati personali non 
sono soggetti agli articoli 5, lettera d), 9, 
23, 32, 33, 38 e 53, paragrafo 1, lettere f) e 
g).
3. Gli Stati membri incoraggiano 
l'elaborazione, in particolare da parte del 
gruppo "Archivi europei", di codici di 
condotta destinati a facilitare 
l'applicazione per gli archivi delle norme 
in materia di dati personali al fine di 
garantire, in particolare:
a) la riservatezza dei dati nei confronti di 
terzi;
b) l'autenticità, l'integrità e la corretta 
memorizzazione dei dati;
c) l'accessibilità agli archivi nel quadro 
dei regimi d'accesso ai documenti 
amministrativi o d'archivio degli Stati 
membri.

Or. fr

Motivazione

Les spécificités des archives sont rappelées par la déclaration de l'UNESCO de 2011 : « Les 
archives consignent les décisions, les actions et les mémoires. Les archives constituent un 
patrimoine unique et irremplaçable transmis de génération en génération. Les documents 
sont gérés dès leur création pour en préserver la valeur et le sens. Sources d'informations 
fiables pour une gouvernance responsable et transparente, les archives jouent un rôle 
essentiel dans le développement des sociétés en contribuant à la constitution et à la 
sauvegarde de la mémoire individuelle et collective. L'accès le plus large aux archives doit 
être maintenu et encouragé pour l'accroissement des connaissances, le maintien et 
l'avancement de la démocratie et des droits de la personne, la qualité de vie des citoyens. 
».Dès lors, il convient d'articuler ce règlement, directement applicable en droit interne, avec 
les réglementations des Etats membres en matière d'archives. Il est en effet indispensable 
pour préserver l'existence et le bon fonctionnement des archives de prévoir un régime 
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spécifiquement adapté. Ainsi, par exemple, pour assumer leur rôle de garant de la mémoire 
collective et individuelle, et d'être en mesure de garantir la fiabilité et l'authenticité des 
données confiées, notamment les données à caractère personnel, les services d'archives 
doivent être exemptés de certaines dispositions.

Emendamento 3098
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi, Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei limiti del presente regolamento, gli 
Stati membri possono adottare norme 
specifiche per stabilire i poteri investigativi 
delle autorità di controllo di cui all'articolo 
53, paragrafo 2, in relazione ai responsabili 
del trattamento o agli incaricati del 
trattamento che sono soggetti, ai sensi della 
legislazione nazionale o di norme stabilite 
dagli organismi nazionali competenti, al 
segreto professionale o a un obbligo di 
segreto equivalente, ove siano necessarie e 
proporzionate per conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali e l'obbligo di 
segretezza. Tali norme si applicano solo ai 
dati personali che il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento ha 
ricevuto o ha ottenuto nel corso di 
un'attività protetta dal segreto 
professionale.

1. Nei limiti del presente regolamento, gli 
Stati membri adottano norme specifiche 
per stabilire i poteri investigativi delle 
autorità di controllo di cui all'articolo 53, 
paragrafo 2, in relazione ai responsabili del 
trattamento o agli incaricati del trattamento 
che sono soggetti, ai sensi della 
legislazione nazionale o di norme stabilite 
dagli organismi nazionali competenti, al 
segreto professionale o a un obbligo di 
segreto equivalente, ove siano necessarie e 
proporzionate per conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali e l'obbligo di 
segretezza. Tali norme si applicano solo ai 
dati personali che il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento ha 
ricevuto o ha ottenuto nel corso di 
un'attività protetta dal segreto 
professionale.

Or. en

Emendamento 3099
Alexandra Thein

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Nei limiti del presente regolamento, gli 
Stati membri possono adottare norme 
specifiche per stabilire i poteri investigativi 
delle autorità di controllo di cui all'articolo 
53, paragrafo 2, in relazione ai responsabili 
del trattamento o agli incaricati del 
trattamento che sono soggetti, ai sensi della 
legislazione nazionale o di norme stabilite 
dagli organismi nazionali competenti, al 
segreto professionale o a un obbligo di 
segreto equivalente, ove siano necessarie e 
proporzionate per conciliare il diritto alla 
protezione dei dati personali e l'obbligo di 
segretezza. Tali norme si applicano solo ai 
dati personali che il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento ha 
ricevuto o ha ottenuto nel corso di 
un'attività protetta dal segreto 
professionale.

1. Gli Stati membri possono adottare, 
tramite disposizioni legislative:

a) le esenzioni o le deroghe dalle 
disposizioni concernenti i principi 
generali di cui al capo II, i diritti 
dell'interessato di cui al capo III, il 
responsabile del trattamento e l'incaricato 
del trattamento di cui al capo IV, il 
trasferimento di dati personali verso paesi 
terzi e organizzazioni internazionali di cui 
al capo V per il trattamento di dati 
personali soggetti all'obbligo del segreto 
professionale o a un altro obbligo di 
segretezza equivalente del responsabile 
del trattamento e dell'incaricato,
b) nei limiti del presente regolamento, gli 
Stati membri possono adottare norme 
specifiche per stabilire i poteri investigativi 
delle autorità di controllo di cui all'articolo 
53, paragrafo 2, in relazione ai responsabili 
del trattamento o agli incaricati del 
trattamento che sono soggetti, ai sensi della 
legislazione nazionale o di norme stabilite 
dagli organismi nazionali competenti, al 
segreto professionale o a un obbligo di 
segreto equivalente, ove siano necessarie e 
proporzionate per conciliare il diritto alla 
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protezione dei dati personali e l'obbligo di 
segretezza.

Tali norme si applicano solo ai dati 
personali che il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento ha 
ricevuto o ha ottenuto nel corso di 
un'attività protetta dal segreto 
professionale.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di segretezza professionale (ad esempio per notai, consulenti tributari) deve essere 
prioritario rispetto a qualsiasi norma in materia di protezione dei dati personali. Ciò non 
concerne esclusivamente la possibilità prevista all'articolo 84 per gli Stati membri di 
stabilire, in deroga, i poteri investigativi delle autorità di controllo in relazione alle persone 
soggette al segreto professionale, ma anche la possibilità, ove necessario, di adattare le 
norme sostanziali in materia di protezione dei dati.

Emendamento 3100
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 85

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 85 soppresso
Norme di protezione dei dati vigenti 
presso chiese e associazioni religiose
1. Qualora in uno Stato membro chiese e 
associazioni o comunità religiose 
applichino, al momento dell'entrata in 
vigore del presente regolamento, corpus 
completi di norme a tutela delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, tali corpus possono 
continuare ad applicarsi purché siano 
conformi alle disposizioni del presente 
regolamento.
2. Le chiese e le associazioni religiose che 
applicano i corpus completi di norme di 
cui al paragrafo 1 provvedono a istituire 
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un'autorità di controllo indipendente ai 
sensi del capo VI del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 3101
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 85

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 85 soppresso
Norme di protezione dei dati vigenti 
presso chiese e associazioni religiose
1. Qualora in uno Stato membro chiese e 
associazioni o comunità religiose 
applichino, al momento dell'entrata in 
vigore del presente regolamento, corpus 
completi di norme a tutela delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, tali corpus possono 
continuare ad applicarsi purché siano 
conformi alle disposizioni del presente 
regolamento.
2. Le chiese e le associazioni religiose che 
applicano i corpus completi di norme di 
cui al paragrafo 1 provvedono a istituire 
un'autorità di controllo indipendente ai 
sensi del capo VI del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Un trattamento speciale di qualunque tipo delle chiese e delle comunità religiose nel contesto 
in specie è inappropriato. Gli interessi delle chiese e di altre associazioni religiose in materia 
di dati sensibili sono già disciplinati dall'articolo 9.
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Emendamento 3102
Bastiaan Belder

Proposta di regolamento
Articolo 85 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Norme di protezione dei dati vigenti presso 
chiese e associazioni religiose

Norme di protezione dei dati presso chiese 
e associazioni religiose

Or. nl

Emendamento 3103
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. Qualora in uno Stato membro chiese e 
associazioni o comunità religiose 
applichino, al momento dell'entrata in 
vigore del presente regolamento, corpus 
completi di norme a tutela delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, tali corpus possono continuare 
ad applicarsi purché siano conformi alle 
disposizioni del presente regolamento.

1. Qualora in uno Stato membro chiese e 
associazioni o comunità religiose 
applichino, al momento dell'entrata in 
vigore del presente regolamento, corpus 
completi di norme a tutela delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, tali corpus possono continuare 
ad applicarsi, e se necessario possono 
essere modificate, purché siano conformi 
alle disposizioni del presente regolamento.

Or. es

Emendamento 3104
Bastiaan Belder

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora in uno Stato membro chiese e 
associazioni o comunità religiose 

1. Qualora in uno Stato membro chiese e 
associazioni o comunità religiose 
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applichino, al momento dell'entrata in 
vigore del presente regolamento, corpus 
completi di norme a tutela delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, tali corpus possono continuare 
ad applicarsi purché siano conformi alle 
disposizioni del presente regolamento.

applichino norme adeguate a tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, tali norme possono 
essere applicate purché garantiscano un 
livello adeguato di protezione dei dati.

Or. nl

Motivazione

In base al principio di sussidiarietà, il regolamento non deve ostare all'applicazione di 
disposizioni adeguate negli Stati membri in materia di trattamento dei dati da parte di chiese 
e associazioni religiose. Con quest'emendamento è possibile garantire un buon livello di 
protezione dei dati e, nel contempo, evitare che sulle chiese e sulle associazioni religiose 
gravi un onere sproporzionato, considerato che esse trattano principalmente dati relativi ai 
loro membri.

Emendamento 3105
Bastiaan Belder

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le chiese e le associazioni religiose che 
applicano i corpus completi di norme di 
cui al paragrafo 1 provvedono a istituire 
un'autorità di controllo indipendente ai 
sensi del capo VI del presente 
regolamento.

soppresso

Or. nl

Motivazione

Le chiese e le associazioni religiose non possono e non devono istituire autorità di controllo 
indipendenti. Il capo VI dispone infatti che gli Stati membri provvedono all'istituzione e al 
funzionamento di una o più autorità di controllo.

Emendamento 3106
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. Le chiese e le associazioni religiose che 
applicano i corpus completi di norme di cui 
al paragrafo 1 provvedono a istituire 
un'autorità di controllo indipendente ai 
sensi del capo VI del presente regolamento.

2. Le chiese e le associazioni religiose che 
applicano i corpus completi di norme di cui 
al paragrafo 1 provvedono a istituire 
un'autorità di controllo indipendente ai 
sensi del capo VI del presente regolamento, 
ovvero ottengono una certificazione 
sufficiente per i trattamenti da effettuare, 
conformemente al disposto dell'articolo 
39.

Or. es

Emendamento 3107
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 85 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 85 bis
Disposizioni in materia di diritti 

fondamentali
Le disposizioni del presente regolamento 
garantiscono l'applicazione coerente della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea e dei principi giuridici 
fondamentali sanciti dall'articolo 6 del 
trattato sull'Unione europea. 

Or. en

Emendamento 3108
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Capo 10 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

ATTI DELEGATI E ATTI DI 
ESECUZIONE

ATTI DELEGATI

Or. en

Motivazione

Questo emendamento orizzontale sostituisce tutti gli atti di esecuzione con atti delegati, così 
da garantire la piena partecipazione del Parlamento europeo al processo decisionale.

Emendamento 3109
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 86

Testo della Commissione Emendamento

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo. 

soppresso

2. La delega di potere di cui all'articolo 6, 
paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafo 3, 
all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 12, 
paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 7, 
all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 
17, paragrafo 9, all'articolo 20, paragrafo 
6, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 
23, paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 
5, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 
30, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 
5, all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo
33, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 
8, all'articolo 35, paragrafo 11, 
all'articolo 37, paragrafo 2, all'articolo 
39, paragrafo 2, all'articolo 43, paragrafo 
3, all'articolo 44, paragrafo 7, all'articolo 
79, paragrafo 6, all'articolo 81, paragrafo 
3, all'articolo 82, paragrafo 3 e 
all'articolo 83, paragrafo 3, è conferita 
alla Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente 
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regolamento.
3. La delega di potere di cui all'articolo 6, 
paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafo 3, 
all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 12, 
paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 7, 
all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 
17, paragrafo 9, all'articolo 20, paragrafo 
6, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 
23, paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 
5, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 
30, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 
5, all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 
33, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 
8, all'articolo 35, paragrafo 11, 
all'articolo 37, paragrafo 2, all'articolo 
39, paragrafo 2, all'articolo 43, paragrafo 
3, all'articolo 44, paragrafo 7, all'articolo 
79, paragrafo 6, all'articolo 81, paragrafo 
3, all'articolo 82, paragrafo 3 e 
all'articolo 83, paragrafo 3, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
di potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla sua pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea o da una 
data successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica simultaneamente 
al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'articolo 
8, paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 
3, dell'articolo 12, paragrafo 5, 
dell'articolo 14, paragrafo 7, dell'articolo 
15, paragrafo 3, dell'articolo 17, 
paragrafo 9, dell'articolo 20, paragrafo 6, 
dell'articolo 22, paragrafo 4, dell'articolo 
23, paragrafo 3, dell'articolo 26, 
paragrafo 5, dell'articolo 28, paragrafo 5, 
dell'articolo 30, paragrafo 3, dell'articolo 
31, paragrafo 5, dell'articolo 32, 
paragrafo 5, dell'articolo 33, paragrafo 6, 
dell'articolo 34, paragrafo 8, dell'articolo 
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35, paragrafo 11, dell'articolo 37, 
paragrafo 2, dell'articolo 39, paragrafo 2, 
dell'articolo 43, paragrafo 3, dell'articolo 
44, paragrafo 7, dell'articolo 79, 
paragrafo 6, dell'articolo 81, paragrafo 3, 
dell'articolo 82, paragrafo 3 e dell'articolo 
83, paragrafo 3, entra in vigore solo se né 
il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza 
di tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Su iniziativa del Parlamento 
europeo o del Consiglio tale termine è 
prorogato di due mesi.

Or. en

Emendamento 3110
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 6, 
paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafo 3, 
all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 12, 
paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 7, 
all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 17, 
paragrafo 9, all'articolo 20, paragrafo 6, 
all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 23, 
paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 5, 
all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 30, 
paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 5, 
all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 33, 
paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 8, 
all'articolo 35, paragrafo 11, all'articolo 37, 
paragrafo 2, all'articolo 39, paragrafo 2, 
all'articolo 43, paragrafo 3, all'articolo 44, 
paragrafo 7, all'articolo 79, paragrafo 6, 
all'articolo 81, paragrafo 3, all'articolo 82, 
paragrafo 3 e all'articolo 83, paragrafo 3, è 

2. La delega di potere di cui all'articolo 8, 
paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 3, 
all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 14, 
paragrafo 9, all'articolo 15, paragrafo 3, 
all'articolo 17, paragrafo 9, all'articolo 20, 
paragrafo 6, all'articolo 22, paragrafo 4, 
all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 26, 
paragrafo 5, all'articolo 30, paragrafo 3, 
all'articolo 31, paragrafo 5, all'articolo 32, 
paragrafo 5, all'articolo 33, paragrafo 6, 
all'articolo 34, paragrafo 8, all'articolo 35, 
paragrafo 11, all'articolo 37, paragrafo 2, 
all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo 43, 
paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 7, 
all'articolo 79, paragrafo 6, all'articolo 81, 
paragrafo 3, all'articolo 82, paragrafo 3 e 
all'articolo 83, paragrafo 3, è conferita alla 
Commissione per un periodo indeterminato 
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conferita alla Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento.

a decorrere dalla data di entrata in vigore 
del presente regolamento.

Or. de

Emendamento 3111
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 6, 
paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafo 3, 
all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 12, 
paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 7, 
all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 17, 
paragrafo 9, all'articolo 20, paragrafo 6, 
all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 23, 
paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 5, 
all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 30, 
paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 5, 
all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 33, 
paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 8, 
all'articolo 35, paragrafo 11, all'articolo 37, 
paragrafo 2, all'articolo 39, paragrafo 2, 
all'articolo 43, paragrafo 3, all'articolo 44, 
paragrafo 7, all'articolo 79, paragrafo 6, 
all'articolo 81, paragrafo 3, all'articolo 
82, paragrafo 3 e all'articolo 83, paragrafo 
3, è conferita alla Commissione per un 
periodo indeterminato a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del presente 
regolamento.

2. La delega di potere di cui all'articolo 6, 
paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafo 3, 
all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 12, 
paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 7, 
all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 17, 
paragrafo 9, all'articolo 20, paragrafo 6, 
all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 23, 
paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 5, 
all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 30, 
paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 5, 
all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 33, 
paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 8, 
all'articolo 35, paragrafo 11, all'articolo 37, 
paragrafo 2, all'articolo 39, paragrafo 2, 
all'articolo 43, paragrafo 3, all'articolo 44, 
paragrafo 7, all'articolo 79, paragrafo 6, e 
all'articolo 83, paragrafo 3, è conferita alla 
Commissione per un periodo indeterminato 
a decorrere dalla data di entrata in vigore 
del presente regolamento.

Or. fr

Motivazione

Emendamento in linea con gli emendamenti agli articoli 81, paragrafo 3, e 82, paragrafo 3.
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Emendamento 3112
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 6, 
paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafo 3, 
all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 12, 
paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 7, 
all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 
17, paragrafo 9, all'articolo 20, paragrafo 
6, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 
23, paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 
5, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 
30, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 
5, all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 
33, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 
8, all'articolo 35, paragrafo 11, 
all'articolo 37, paragrafo 2, all'articolo 
39, paragrafo 2, all'articolo 43, paragrafo 
3, all'articolo 44, paragrafo 7, all'articolo 
79, paragrafo 6, all'articolo 81, paragrafo 
3, all'articolo 82, paragrafo 3 e 
all'articolo 83, paragrafo 3, è conferita 
alla Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento.

2. La delega di potere di cui agli [articoli 
XXX] è conferita alla Commissione per un 
periodo indeterminato a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 3113
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 6, 
paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafo 3, 
all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 12, 
paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 7, 
all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 17, 

3. La delega di potere di cui all'articolo 6, 
paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafo 3, 
all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 12, 
paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 9, 
all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 17, 
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paragrafo 9, all'articolo 20, paragrafo 6, 
all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 23, 
paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 5, 
all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 30, 
paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 5, 
all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 33, 
paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 8, 
all'articolo 35, paragrafo 11, all'articolo 37, 
paragrafo 2, all'articolo 39, paragrafo 2, 
all'articolo 43, paragrafo 3, all'articolo 44, 
paragrafo 7, all'articolo 79, paragrafo 6, 
all'articolo 81, paragrafo 3, all'articolo 82, 
paragrafo 3 e all'articolo 83, paragrafo 3, 
può essere revocata in qualsiasi momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

paragrafo 9, all'articolo 20, paragrafo 6, 
all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 23, 
paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 5, 
all'articolo 30, paragrafo 3, all'articolo 31, 
paragrafo 5, all'articolo 32, paragrafo 5, 
all'articolo 33, paragrafo 6, all'articolo 34, 
paragrafo 8, all'articolo 35, paragrafo 11, 
all'articolo 37, paragrafo 2, all'articolo 39, 
paragrafo 2, all'articolo 43, paragrafo 3, 
all'articolo 44, paragrafo 7, all'articolo 79, 
paragrafo 6, all'articolo 81, paragrafo 3, 
all'articolo 82, paragrafo 3 e all'articolo 83, 
paragrafo 3, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio. La decisione di revoca 
pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

Or. de

Emendamento 3114
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 6, 
paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafo 3, 
all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 12, 
paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 7, 
all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 
17, paragrafo 9, all'articolo 20, paragrafo 
6, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 
23, paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 
5, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 
30, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 
5, all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 
33, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 

3. La delega di potere di cui agli [articoli 
XXX] può essere revocata in qualsiasi 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio. La decisione di revoca pone fine 
alla delega di potere ivi specificata. Gli 
effetti della decisione decorrono dal giorno 
successivo alla sua pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.
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8, all'articolo 35, paragrafo 11, 
all'articolo 37, paragrafo 2, all'articolo 
39, paragrafo 2, all'articolo 43, paragrafo 
3, all'articolo 44, paragrafo 7, all'articolo 
79, paragrafo 6, all'articolo 81, paragrafo 
3, all'articolo 82, paragrafo 3 e 
all'articolo 83, paragrafo 3, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla sua pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

Or. en

Emendamento 3115
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'articolo 
8, paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 
3, dell'articolo 12, paragrafo 5, 
dell'articolo 14, paragrafo 7, dell'articolo 
15, paragrafo 3, dell'articolo 17, 
paragrafo 9, dell'articolo 20, paragrafo 6, 
dell'articolo 22, paragrafo 4, 
dell'articolo 23, paragrafo 3, dell'articolo 
26, paragrafo 5, dell'articolo 28, 
paragrafo 5, dell'articolo 30, paragrafo 3, 
dell'articolo 31, paragrafo 5, 
dell'articolo 32, paragrafo 5, dell'articolo 
33, paragrafo 6, dell'articolo 34, 
paragrafo 8, dell'articolo 35, paragrafo 
11, dell'articolo 37, paragrafo 2, 
dell'articolo 39, paragrafo 2, dell'articolo 
43, paragrafo 3, dell'articolo 44, 

5. L'atto delegato adottato ai sensi degli 
[articoli XXX] entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di 
dodici mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza di 
tale termine, sia il Parlamento europeo che 
il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di sei
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.
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paragrafo 7, dell'articolo 79, paragrafo 6, 
dell'articolo 81, paragrafo 3, 
dell'articolo 82, paragrafo 3 e dell'articolo 
83, paragrafo 3, entra in vigore solo se né 
il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza di 
tale termine, sia il Parlamento europeo che 
il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Su iniziativa del Parlamento 
europeo o del Consiglio tale termine è 
prorogato di due mesi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che il Consiglio e il Parlamento europeo abbiano un tempo 
sufficiente per approvare l'atto delegato. Se il Parlamento europeo e il Consiglio vogliono 
approvare l'atto delegato prima del termine indicato, possono farlo comunicando alla 
Commissione che non solleveranno obiezioni all'atto delegato.

Emendamento 3116
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'articolo 8, 
paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 3, 
dell'articolo 12, paragrafo 5, 
dell'articolo 14, paragrafo 7, dell'articolo 
15, paragrafo 3, dell'articolo 17, 
paragrafo 9, dell'articolo 20, paragrafo 6, 
dell'articolo 22, paragrafo 4, 
dell'articolo 23, paragrafo 3, dell'articolo 
26, paragrafo 5, dell'articolo 28,
paragrafo 5, dell'articolo 30, paragrafo 3, 
dell'articolo 31, paragrafo 5, 
dell'articolo 32, paragrafo 5, dell'articolo 
33, paragrafo 6, dell'articolo 34, 

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 9, 
paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 5, 
dell'articolo 14, paragrafo 9, dell'articolo 
15, paragrafo 3, dell'articolo 17, paragrafo 
9, dell'articolo 20, paragrafo 6, dell'articolo 
22, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 
3, dell'articolo 26, paragrafo 5, dell'articolo 
30, paragrafo 3, dell'articolo 31, paragrafo 
5, dell'articolo 32, paragrafo 5, dell'articolo 
33, paragrafo 6, dell'articolo 34, paragrafo 
8, dell'articolo 35, paragrafo 11, 
dell'articolo 37, paragrafo 2, dell'articolo 
39, paragrafo 2, dell'articolo 43, paragrafo 
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paragrafo 8, dell'articolo 35, paragrafo 11, 
dell'articolo 37, paragrafo 2, 
dell'articolo 39, paragrafo 2, dell'articolo 
43, paragrafo 3, dell'articolo 44, 
paragrafo 7, dell'articolo 79, paragrafo 6, 
dell'articolo 81, paragrafo 3, 
dell'articolo 82, paragrafo 3 e dell'articolo 
83, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di due 
mesi dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, sia il Parlamento europeo che il 
Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

3, dell'articolo 44, paragrafo 7, dell'articolo 
79, paragrafo 6, dell'articolo 81, paragrafo 
3, dell'articolo 82, paragrafo 3 e 
dell'articolo 83, paragrafo 3, entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
il termine di due mesi dalla data in cui esso 
è stato loro notificato o se, prima della 
scadenza di tale termine, sia il Parlamento 
europeo che il Consiglio hanno informato 
la Commissione che non intendono 
sollevare obiezioni. Tale periodo è 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. de

Emendamento 3117
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'articolo 8, 
paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 3, 
dell'articolo 12, paragrafo 5, 
dell'articolo 14, paragrafo 7, dell'articolo 
15, paragrafo 3, dell'articolo 17, 
paragrafo 9, dell'articolo 20, paragrafo 6, 
dell'articolo 22, paragrafo 4, 
dell'articolo 23, paragrafo 3, dell'articolo 
26, paragrafo 5, dell'articolo 28, 
paragrafo 5, dell'articolo 30, paragrafo 3, 
dell'articolo 31, paragrafo 5, 
dell'articolo 32, paragrafo 5, dell'articolo 
33, paragrafo 6, dell'articolo 34, 
paragrafo 8, dell'articolo 35, paragrafo 11, 
dell'articolo 37, paragrafo 2, 
dell'articolo 39, paragrafo 2, dell'articolo 

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 9, 
paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 5, 
dell'articolo 14, paragrafo 9, dell'articolo 
15, paragrafo 3, dell'articolo 17, paragrafo 
9, dell'articolo 20, paragrafo 6, dell'articolo 
22, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 
3, dell'articolo 26, paragrafo 5, dell'articolo 
30, paragrafo 3, dell'articolo 31, paragrafo 
5, dell'articolo 32, paragrafo 5, dell'articolo 
33, paragrafo 6, dell'articolo 34, paragrafo 
8, dell'articolo 35, paragrafo 11, 
dell'articolo 37, paragrafo 2, dell'articolo 
39, paragrafo 2, dell'articolo 43, paragrafo 
3, dell'articolo 44, paragrafo 7, dell'articolo 
79, paragrafo 6, dell'articolo 81, paragrafo 
3, dell'articolo 82, paragrafo 3 e 
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43, paragrafo 3, dell'articolo 44, 
paragrafo 7, dell'articolo 79, paragrafo 6, 
dell'articolo 81, paragrafo 3, 
dell'articolo 82, paragrafo 3 e dell'articolo 
83, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di due 
mesi dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, sia il Parlamento europeo che il 
Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

dell'articolo 83, paragrafo 3, entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
il termine di due mesi dalla data in cui esso 
è stato loro notificato o se, prima della 
scadenza di tale termine, sia il Parlamento 
europeo che il Consiglio hanno informato 
la Commissione che non intendono 
sollevare obiezioni. Tale periodo è 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. de

Emendamento 3118
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'articolo 
8, paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 
3, dell'articolo 12, paragrafo 5, 
dell'articolo 14, paragrafo 7, dell'articolo 
15, paragrafo 3, dell'articolo 17, 
paragrafo 9, dell'articolo 20, paragrafo 6, 
dell'articolo 22, paragrafo 4, 
dell'articolo 23, paragrafo 3, dell'articolo 
26, paragrafo 5, dell'articolo 28, 
paragrafo 5, dell'articolo 30, paragrafo 3, 
dell'articolo 31, paragrafo 5, 
dell'articolo 32, paragrafo 5, dell'articolo 
33, paragrafo 6, dell'articolo 34, 
paragrafo 8, dell'articolo 35, paragrafo 
11, dell'articolo 37, paragrafo 2, 
dell'articolo 39, paragrafo 2, dell'articolo 
43, paragrafo 3, dell'articolo 44, 
paragrafo 7, dell'articolo 79, paragrafo 6, 
dell'articolo 81, paragrafo 3, 

5. L'atto delegato adottato ai sensi degli 
[articoli XXX] entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di 
quattro mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza di 
tale termine, sia il Parlamento europeo che 
il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Su iniziativa del Parlamento 
europeo o del Consiglio tale termine è 
prorogato di due mesi.
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dell'articolo 82, paragrafo 3 e dell'articolo 
83, paragrafo 3, entra in vigore solo se né 
il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza di 
tale termine, sia il Parlamento europeo che 
il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Su iniziativa del Parlamento 
europeo o del Consiglio tale termine è 
prorogato di due mesi.

Or. en

Emendamento 3119
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'articolo 8, 
paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 3, 
dell'articolo 12, paragrafo 5, dell'articolo 
14, paragrafo 7, dell'articolo 15, paragrafo 
3, dell'articolo 17, paragrafo 9, dell'articolo 
20, paragrafo 6, dell'articolo 22, paragrafo 
4, dell'articolo 23, paragrafo 3, dell'articolo 
26, paragrafo 5, dell'articolo 28, paragrafo 
5, dell'articolo 30, paragrafo 3, dell'articolo 
31, paragrafo 5, dell'articolo 32, paragrafo 
5, dell'articolo 33, paragrafo 6, dell'articolo 
34, paragrafo 8, dell'articolo 35, paragrafo 
11, dell'articolo 37, paragrafo 2, 
dell'articolo 39, paragrafo 2, dell'articolo 
43, paragrafo 3, dell'articolo 44, paragrafo 
7, dell'articolo 79, paragrafo 6, 
dell'articolo 81, paragrafo 3, dell'articolo 
82, paragrafo 3 e dell'articolo 83, 
paragrafo 3, entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di due 
mesi dalla data in cui esso è stato loro 

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'articolo 8, 
paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 3, 
dell'articolo 12, paragrafo 5, dell'articolo 
14, paragrafo 7, dell'articolo 15, paragrafo 
3, dell'articolo 17, paragrafo 9, dell'articolo 
20, paragrafo 6, dell'articolo 22, paragrafo 
4, dell'articolo 23, paragrafo 3, dell'articolo 
26, paragrafo 5, dell'articolo 28, paragrafo 
5, dell'articolo 30, paragrafo 3, dell'articolo 
31, paragrafo 5, dell'articolo 32, paragrafo 
5, dell'articolo 33, paragrafo 6, dell'articolo 
34, paragrafo 8, dell'articolo 35, paragrafo 
11, dell'articolo 37, paragrafo 2, 
dell'articolo 39, paragrafo 2, dell'articolo 
43, paragrafo 3, dell'articolo 44, paragrafo 
7, dell'articolo 79, paragrafo 6, e 
dell'articolo 83, paragrafo 3, entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
il termine di due mesi dalla data in cui esso 
è stato loro notificato o se, prima della 
scadenza di tale termine, sia il Parlamento 
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notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, sia il Parlamento europeo che il 
Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

europeo che il Consiglio hanno informato 
la Commissione che non intendono 
sollevare obiezioni. Tale termine è 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. fr

Motivazione

Emendamento in linea con gli emendamenti agli articoli 81, paragrafo 3, e 82, paragrafo 3.

Emendamento 3120
Rui Tavares

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La Commissione adotta l'atto 
delegato ai sensi dell'articolo 11, 
paragrafo 2 bis, entro un anno dalla data 
di entrata in vigore del regolamento. La 
Commissione può prorogare il termine di 
sei mesi.

Or. en

Emendamento 3121
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 87

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 87 soppresso
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un 
comitato. Tale comitato è un comitato ai 
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sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 
del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nel caso in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 8 
del regolamento (UE) n. 182/2011 in 
combinato disposto con l'articolo 5 dello 
stesso.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 3122
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel caso in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 8 
del regolamento (UE) n. 182/2011 in 
combinato disposto con l'articolo 5 dello 
stesso.

soppresso

Or. en

Emendamento 3123
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'abrogazione della direttiva 
95/46/CE non osta al trattamento dei dati 
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effettuato conformemente ai requisiti 
della suddetta direttiva alla data di entrata 
in vigore del presente regolamento.

Or. de

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a garantire la tutela dei diritti acquisiti per quanto 
concerne l'attuale procedura in materia di trattamento dei dati.

Emendamento 3124
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento non impone 
obblighi supplementari alle persone 
fisiche o giuridiche in relazione al 
trattamento dei dati personali nel quadro 
della fornitura di servizi di comunicazione 
elettronica accessibili al pubblico su reti 
pubbliche di comunicazione nell'Unione,
per quanto riguarda le materie per le 
quali sono soggette a obblighi specifici 
aventi lo stesso obiettivo fissati dalla 
direttiva 2002/58/CE.

1. Il presente regolamento lascia 
impregiudicate le norme adottate dagli 
Stati membri per attuare la direttiva 
2002/85/CE in relazione al trattamento dei 
dati personali nel quadro della fornitura di 
servizi di comunicazione elettronica 
accessibili al pubblico su reti pubbliche di 
comunicazione nell'Unione.

Or. de

Emendamento 3125
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento non impone 
obblighi supplementari alle persone 
fisiche o giuridiche in relazione al 

1. Il presente regolamento non si applica, 
nella misura in cui la direttiva 2002/58/CE 
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trattamento dei dati personali nel quadro 
della fornitura di servizi di comunicazione 
elettronica accessibili al pubblico su reti 
pubbliche di comunicazione nell'Unione, 
per quanto riguarda le materie per le 
quali sono soggette a obblighi specifici 
aventi lo stesso obiettivo fissati dalla
direttiva 2002/58/CE.

prevede il trattamento dei dati.

Or. en

Emendamento 3126
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 
2002/58/CE è soppresso.

2. Gli articoli 1, paragrafo 2, 4 e 15, della 
direttiva 2002/58/CE sono soppressi.

Or. en

Motivazione

Se necessario, il regolamento comprende la base giuridica necessaria. Nei casi in cui si 
potrebbe verificare una duplicazione delle norme, è opportuno evitare tale circostanza 
sopprimendo i paragrafi in questione.

Emendamento 3127
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva
2002/58/CE è soppresso.

2. Gli articoli 1, paragrafo 2, 2, lettere b) e 
c), 4, paragrafi 3, 4 e 5, come pure gli 
articoli 6 e 9, della direttiva 2002/58/CE 
sono soppressi.

Or. en
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Motivazione

Nel suo recente parere concernente i servizi di geolocalizzazione nei dispositivi mobili 
intelligenti, il gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'articolo 29 riconosce che il pertinente 
quadro giuridico primario per regolamentare i dati relativi all'ubicazione deve essere la 
direttiva 95/46/CE. Dal momento che il regolamento generale sulla protezione dei dati 
(RGPD) ora include i "dati relativi all'ubicazione" come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, la 
soppressione degli articoli 2, lettera c), e 9, della direttiva 2002/58/CE assicura la certezza 
giuridica.

Emendamento 3128
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 
2002/58/CE è soppresso.

2. La Commissione presenta 
tempestivamente, entro la data di cui 
all'articolo 91, paragrafo 2, una proposta 
di revisione del quadro legislativo 
applicabile al trattamento dei dati 
personali e alla tutela della vita privata 
nel settore delle comunicazioni 
elettroniche, onde conformarlo al 
presente regolamento nell'ottica di 
garantire norme giuridiche coerenti e 
omogenee in materia di diritto 
fondamentale alla protezione dei dati 
personali nell'Unione europea.

Or. de

Motivazione

Norma transitoria.

Emendamento 3129
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 
2002/58/CE è soppresso.

2. Gli articoli 1, paragrafo 2, 2, lettere b) e 
c), 4, paragrafi 3, 4 e 5, come pure gli 
articoli 6 e 9, della direttiva 2002/58/CE 
sono soppressi.

Or. en

Emendamento 3130
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 89 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 89 bis
Trattamento dei dati da parte di

istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'UE
La Commissione presenta, entro la data di 
cui all'articolo 91, paragrafo 2, e senza 
ritardo, una proposta di revisione del 
quadro giuridico applicabile al 
trattamento dei dati personali da parte di
istituzioni, organi, uffici e agenzie 
dell'Unione, al fine di allinearlo al 
presente regolamento nell'ottica di 
garantire norme giuridiche coerenti e 
omogenee in materia di diritto 
fondamentale alla protezione dei dati 
personali nell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 3131
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Esso si applica a decorrere da [due anni 
dalla data di cui al paragrafo 1].

Esso si applica a decorrere da [due anni 
dalla data di cui al paragrafo 1]. Fatti salvi 
gli obblighi derivanti dai capi da I a IV, il 
trattamento dei dati finora effettuato 
conformemente ai requisiti della direttiva 
95/46/CE può proseguire per un massimo 
di [cinque anni a decorrere dalla data di 
cui al paragrafo 1 ].

Or. de

Motivazione

Il testo integrativo figurante nel presente emendamento, per ragioni di legittimo affidamento 
dello Stato di diritto, consente di mantenere per altri tre anni i diritti acquisiti riguardo alle 
procedure di trattamento dei dati, istituite fino all'entrata in vigore del presente regolamento 
conformemente ai precedenti requisiti del diritto dell'Unione.

Emendamento 3132
Louis Michel, Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Esso si applica a decorrere da [due anni 
dalla data di cui al paragrafo 1].

Esso si applica a decorere da [due anni 
dalla data di cui al paragrafo 1], fatto salvo 
l'utilizzo dei dati personali trattati in 
modo lecito prima di tale data.

Or. en

Emendamento 3133
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Allegato 1 (nuovo)
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Testo della Commissione

-

Emendamento
Si veda l'allegato 10 sotto
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Il trattamento di dati personali 
è limitato alle finalità per le 

quali sono stati raccolti.

Allegato 10 – Presentazione delle specifiche di cui all'articolo 13 bis (nuovo)

1. Viste le proporzioni di cui al punto 6, le specifiche si forniscono come di seguito indicato: 

La raccolta di dati personali è 
limitata al minimo necessario 
per ogni specifica finalità del 

trattamento.

La memorizzazione di dati 
personali è limitata al minimo 
necessario per ogni specifica 

finalità del trattamento.

La divulgazione di dati 
personali a soggetti terzi non 
pubblici è limitata alle finalità 

per cui i dati sono stati raccolti.

I dati personali non sono 
sottoposti a vendita.

I dati personali non sono 
conservati in forma non 

cifrata.

PITTOGRAMMA INFORMAZIONI ESSENZIALI SÌ/NO
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2) I seguenti termini nelle righe della seconda colonna del tabella al punto 1, intitolata 
"INFORMAZIONI ESSENZIALI", sono formattati in grassetto:

a) il termine "raccolta" nella prima riga della seconda colonna;
b) il termine "memorizzazione" nella seconda riga della seconda colonna;
c) il termine "trattamento" nella terza riga della seconda colonna;
d) il termine "divulgazione" nella quarta riga della seconda colonna;
e) il termine "vendita" nella quinta riga della seconda colonna;
f) il termine "non cifrata" nella sesta riga della seconda colonna.

3) Viste le proporzioni di cui al punto 6, le righe nella terza colonna della tabella al punto 1, 
intitolata "SÌ/NO", sono completate con una delle due icone conformemente alle condizioni di 
cui al punto 4:

a)

b)

4) 

a) Se la raccolta di dati personali è limitata al minimo necessario per ogni specifica finalità del 
trattamento, la prima riga della terza colonna della tabella al punto 1 è completata con l'icona 
di cui al punto 3, lettera a).

b) Se la raccolta di dati personali non è limitata al minimo necessario per ogni specifica 
finalità del trattamento, la prima riga della terza colonna della tabella al punto 1 è completata 
con l'icona di cui al punto 3, lettera b).

c) Se la memorizzazione di dati personali è limitata al minimo necessario per ogni specifica 
finalità del trattamento, la seconda riga della terza colonna della tabella al punto 1 è 
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completata con l'icona di cui al punto 3, lettera a).

d) Se la memorizzazione di dati personali non è limitata al minimo necessario per ogni 
specifica finalità del trattamento, la seconda riga della terza colonna della tabella al punto 1 è 
completata con l'icona di cui al punto 3, lettera b).

e) Se il trattamento di dati personali è limitato alle finalità per le quali sono stati raccolti, la 
terza riga della terza colonna della tabella al punto 1 è completata con l'icona di cui al punto 
3, lettera a).

f) Se il trattamento di dati personali non è limitato alle finalità per le quali sono stati raccolti, 
la terza riga della terza colonna della tabella al punto 1 è completata con l'icona di cui al punto 
3, lettera b).

g) Se la divulgazione di dati personali a soggetti terzi non pubblici è limitata alle finalità per 
cui i dati sono stati raccolti, la quarta riga della terza colonna della tabella al punto 1 è 
completata con l'icona di cui al punto 3, lettera a).

h) Se la divulgazione di dati personali a soggetti terzi non pubblici non è limitata alle finalità 
per cui i dati sono stati raccolti, la quarta riga della terza colonna della tabella al punto 1 è 
completata con l'icona di cui al punto 3, lettera b).

i) Se non viene effettuata la vendita dei dati personali, la quinta riga della terza colonna della 
tabella al punto 1 è completata con l'icona di cui al punto 3, lettera a).

j) Se viene effettuata la vendita dei dati personali, la quinta riga della terza colonna della 
tabella al punto 1 è completata con l'icona di cui al punto 3, lettera b).

k) Se i dati personali non sono conservati in forma non cifrata, la sesta riga della terza colonna 
della tabella al punto 1 è completata con l'icona di cui al punto 3, lettera a).

l) Se i dati personali sono conservati in forma non cifrata, la sesta riga della terza colonna 
della tabella al punto 1 è completata con l'icona di cui al punto 3, lettera b).

5) I colori di riferimento delle icone al punto 1 nel catalogo Pantone sono Pantone Nero n. 
7547 e Pantone Rosso n. 485. Il colore di riferimento dell'icona al punto 3, lettera a), nel 
catalogo Pantone è Pantone Verde n. 370. Il colore di riferimento dell'icona al punto 3, lettera 
b), nel catalogo Pantone è Pantone Rosso n. 485.

6) Le proporzioni fornite nel seguente grafico graduato sono rispettate anche in caso di 
riduzione o ingrandimento della tabella:
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Or. en


